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AREA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA CONFORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA STRADA PROVINCIALE 26/A E STRADA MOLINARA VECCHIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE
AVVISA
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 01/09/2022, immediatamente eseguibile, in corso di
pubblicazione, è stata adottata, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, la variante urbanistica al P.I., conformativa
del piano vigente all’opera pubblica “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA STRADA
PROVINCIALE 26/A E STRADA MOLINARA VECCHIA”, consistente, in particolare, nella modificazione della
destinazione urbanistica di zona, per le aree su cui si prevede la realizzazione della suddetta rotatoria;

RENDE NOTO
che la documentazione tecnica, come sotto elencata, e gli atti relativi, sono depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici
del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 16/09/2022 e fino al 16/10/2022 affinché chiunque possa
prenderne visione:



















RE.01 Relazione generale
DDP.01 Disciplinare descrittivo prestazionale
EPU.01 Elenco prezzi unitari
CME.01 Computo metrico estimativo
QEP.01 Quadro economico di progetto
PSA.01 Planimetria stato attuale, documentazione fotografica e sottoservizi esistenti
PP.01 Planimetria di progetto – Stato attuale ed opere stradali
PP.02 Planimetria di progetto – Opere stradali
PP.03 Planimetria di progetto – Sovrapposizione stato attuale e di progetto
PP.04 Planimetria di progetto – Spostamento tubazioni e pozzetti Consorzio di Bonifica
PP.05 Planimetria di progetto – Segnaletica verticale ed orizzontale
PP.06 Planimetria di progetto – Illuminazione pubblica
PP.07 Planimetria di progetto – Aree di competenza
ST.01 Sezioni stradali
PPE.01 Piano particellare di esproprio
RELAZIONE DI VARIANTE
Relazione Tecnica 1400_17
Variante_rotonda_MOLINARA-PROV26A

La medesima documentazione sarà inoltre pubblicata, per le medesime finalità, sul sito internet del Comune, in
amministrazione trasparente, sezione “Pianificazione e governo del territorio”.

AVVERTE
che nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di deposito, entro il 15/11/2022, chiunque potrà
presentare osservazioni alla suddetta variante al Piano degli Interventi.
Le Osservazioni presentate in forma cartacea al protocollo del Comune o spedite via raccomandata entro il termine di
scadenza indicato, dovranno pervenire in duplice copia.
Le Osservazioni depositate tramite posta elettronica certificata (PEC) dovranno pervenire entro la stessa scadenza
all’indirizzo PEC sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net.
Sommacampagna lì 16/09/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
geom. Paolo Franchini
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

