Ufficio

Centralino

Comune di Tarzo

Fax generale

TECNICA:
0438/9264
0438/9264000
Pec: protocollo@comune.tarzo.tv.pecveneto.it
AREA

Provincia di Treviso – Via Roma, 42- Cap 31020
www.comune.tarzo.tv.it
__________________________________________________________________________________________________________________
C.F.: 84000890263

P.I.: 00645110263

ADOZIONE VARIANTE N. 1/2019
AL PIANO ASSETTO TERRITORIALE
INTERCOMUNALE (PATI)
(Legge regionale 11/04)

IL SINDACO
RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 28 del 26/09/2019, di adozione della variante al PATI, ai sensi della legge regionale 23 aprile
2004 n. 11 e ss.mm.ii. e L.R. 14/2017 ;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, che si intende qui integralmente
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;
PRESO ATTO che l’iter amministrativo di adozione ed approvazione da parte del Consiglio comunale è quello di seguito descritto:
 entro 8 (otto) giorni dalla data di adozione la variante parziale è depositata per 30 (trenta) giorni a disposizione del pubblico,
 nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini
al perfezionamento dello strumento urbanistico-normativo;
 il Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui ai punti precedenti si esprime sulle osservazioni pervenute
ed approva definitivamente la variante parziale adottata;
 la variante acquista efficacia trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

RENDE NOTO
CHE l’elaborato progettuale della variante al PATI, di cui alla Deliberazione Consigliare n. 28 del 26/09/2019, rimangono depositati presso
l’Area Tecnica per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente

dal 1 ottobre 2019 al 30 ottobre 2019, durante i quali

chiunque ha facoltà di prenderne visione;
CHE nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata, ai
fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento dello strumento urbanistico-normativo.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Area Tecnica (arch. de Cumis/geom. Balliana – 0438/92.64.223 e.mail:
urbanistica@comune.tarzo.tv.it), durante l’orario di ricevimento al pubblico e precisamente:
Lunedì/Mercoledì/Venerdi dalle ore 10,30 alle ore 12,30
Martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30

IL SINDACO
Sacchet Vincenzo
TARZO, lì 30/09/2019

