
IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore

 - Visti gli atti d’ufficio;
- Vista la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ‘Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti          
Locali’;

 RENDE NOTO

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  del 27/04/2018  38 è stato adottato il Piano degli 
Interventi  (P.I.) di adeguamento al PAT, ai sensi dell'art. 18, comma 2, Legge Regionale 23 aprile2004,  n. 
11 

 AVVISA

 - che gli  del Piano degli Interventi sono ,  per elaborati depositati a libera visione del pubblico, 30 giorni a 
partire dal 3.05.2018 presso la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, Ufficio di Piano, in via 
San Lorenzo 4, negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
Giovedì dalle 16.00 alle 18.30;

 - che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Valdagno al seguente indirizzo: 
www.comune.valdagno.vi.it;

 - che, ai sensi del comma 3, art. 18 della LR 11/2004, entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del 
periodo di deposito – ovvero a decorrere dal  fino al – chiunque può 2.06.2018 1.07.2018 presentare 
osservazioni al Piano degli Interventi;

 - che del suddetto deposito viene data notizia mediante l’affissione dell’avviso all’albo pretorio on - line, 
nei luoghi pubblici del Comune di Valdagno e su due quotidiani a diffusione locale.

 Le osservazioni relative al PI devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune in carta semplice 
riportando i dati identificativi ed i riferimenti (indirizzo, telefono, e-mail) del proponente. 

 L'inoltro può essere effettuato mediante consegna diretta o tramite servizio postale al Comune di 
Valdagno, Piazza del Comune 8, 36078 Valdagno (VI) - ufficio protocollo  o inviate a mezzo di posta 
elettronica Pec al seguente indirizzo:  comune.valdagno@legalmail.it

         Valdagno,           03 maggio 2018
                Il Dirigente
                 f.to Dal Cengio arch. Maurizio
                   Documento sottoscritto in forma digitale
             ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

COMUNE DI VALDAGNO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Via San Lorenzo, 4 - 36078 Valdagno (VI)
Tel. 0445 428142/179 - info@comune.valdagno.vi.it - pec: comune.valdagno@legalmail.it - www.comune.valdagno.vi.it

PIANO degli  INTERVENTI (P.I.) 
di adeguamento al PAT, ai sensi dell'art. 18, comma   2, Legge Regionale 23 aprile2004,  n. 11 

ADOZIONE

24111.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0014721.03-05-2018.h.09:47

http://www.comune.valdagno.vi.it;

	Pagina 1

