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AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

AVVISO DI DEPOSITO

“PUBBLICAZIONE VARIANTE 1^ PIANO DEGLI INTERVENTI (SECONDO
STRALCIO) DEL EX COMUNE DI CONCO”
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale (ex Comune di Conco) n. 11 del 11-02-2019 con la
quale è stata adottata la variante 1^ al Piano degli Interventi di Conco;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23-12-2019 con la quale è stata approvata
la variante 1^ al Piano degli Interventi dell’ex Comune di Conco (stralcio primo) e disposta la
ripubblicazione del Piano degli Interventi limitatamente alle parti del P.I. variate a seguito del
recepimento delle osservazioni (stralcio secondo);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31-03-2021 con la quale è stata approvata
definitivamente la variante 1^ al Piano degli Interventi dell’ex Comune di Conco (stralcio secondo),
oggetto di ripubblicazione;
In esecuzione a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 11 del 23-04-2004 e smi;

AVVISA
che a decorrere dalla data odierna, la variante 1 al Piano degli Interventi dell’ex Comune di Conco
(secondo stralcio), definitivamente approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 31-03-2021
sarà depositata presso la Sede Municipale del Comune di Lusiana Conco – Ufficio Tecnico.
Gli elaborati e la normativa potranno essere consultati sul sito istituzionale all’indirizzo
https://www.comune.lusianaconco.vi.it/c024127/zf/index.php/trasparenza/index
alla
pagina
“Amministrazione Trasparente / Pianificazione e governo del territorio / Pianificazione Urbanistica

territorio di Conco / Strumento Operativo (Piano Interventi) / 1° variante al Piano degli Interventi
/ 2° stralcio”.

Ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, il Piano Interventi diventa
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

SI DA ATTO CHE
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 5bis della L.R. 11/2004, introdotto dalla
L.R. 14/2017, si è provveduto alla trasmissione (prot. 4270 del 15-04-2021) del quadro conoscitivo
aggiornato di cui all’art. 11bis, alla Regione Veneto, unitamente a copia della deliberazione di
approvazione.
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