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Prot. n.4.952 Lazise, 01.03.2018

AVVISO DI DEPOSITO
Adozione Variante n. 5 al Piano degli Interventi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 febbraio 2018 con la quale è stata
adottata la Variante n. 5 al Piano degli Interventi del comune di Lazise;
Visto l'art. 18, comma 3 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, e successive modifiche e integrazioni;
IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO RENDE NOTO

RENDE NOTO
che a decorrere dal giorno 01.03.2018 per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, gli
elaborati della “Variante al P.I. n. 5” adottati con Delibera di Consiglio Comunale n. 16
del 20.02.2018 SONO DEPOSITATI a disposizione del pubblico in libera visione presso
l’Ufficio Pianificazione e Paesaggistica del Comune di Lazise, e vi rimarranno fino al
31.03.2018;
che il suddetto deposito viene reso noto al pubblico con l'affissione del presente avviso:
all'albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale, nei luoghi pubblici e su due quotidiani
locali;
che gli atti sono inoltre consultabili nel sito internet del Comune www.comune.lazise.vr.it
che ai sensi dell’art. 18, 3° comma, della L.R. 11/04 e s.m.i., fino a 30 (trenta) giorni dopo
la scadenza di deposito, chiunque può formulare “osservazioni” sugli strumenti
urbanistici e loro varianti adottate;
che le “osservazioni” dovranno essere redatte in carta semplice, con allegato documento
d'identità dell'osservante e presentate in due copie all’Ufficio Protocollo del Comune e\o a
mezzo PEC al seguente indirizzo comune.lazise.urp@halleypec.it entro e non oltre il
giorno 30.04.2018.
Entro 60 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 18
comma 4° della L.R. 11/04 e s.m.i. si esprimerà sulle osservazioni pervenute ed approverà
la variante sopraccitata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA
f.to Arch. Accordini Alberto

