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COMUNE di SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona
Servizio Edilizia Privata – Urbanistica – S.I.T..

AVVISO di DEPOSITO e PUBBLICAZIONE - VARIANTE n. 1 al
PIANO DEGLI INTERVENTI
*********
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 6 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11.12.2017, eseguibile ai sensi di legge, è stata
approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 23.04.2004 n. 11
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs 152/06 e modificazioni;

RENDE NOTO
che la documentazione relativa è DEPOSITATA, a disposizione del pubblico presso l’ufficio Edilizia Privata Urbanistica e SIT del Comune di Sommacampagna tecnica affinché chiunque ne abbia interesse possa
prenderne visione, previo appuntamento, durante gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio medesimo,
consultabili sul sito internet del Comune.

INFORMA
che gli atti e gli elaborati tecnici che compongono la variante sono altresì pubblicati sul medesimo sito internet
nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio (link di
collegamento dalla home page);
che con nota prot. 549 del 09.01.2018, gli atti relativi e l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, sono stati
trasmessi alla Provincia dei Verona (art. 18 comma 5) ed alla Regione Veneto (art. 18 comma 5bis) ai sensi
delle Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 aprile 2004;
la Variante approvata diventa efficace trasmessi 15 gg. dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo
Pretorio on line del Comune ed esplica la sua efficacia nei tempi e con le modalità previste dal medesimo art.
18 commi 7 -7bis e 9 della citata Legge Regionale 11 del 2004.

DISPONE
la pubblicazione del presente AVVISO all’Albo Pretorio on line del Comune.
Sommacampagna 31.01.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Paolo Sartori
firmato digitalmente ai sensi di legge

