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Prot. 253 del 08 Gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 32 della Legge 19 giugno 2009, n° 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20/2018 del 27 dicembre 2018 “Adozione della 4^
Variante al 2° Piano degli Interventi”;

AVVISA
che in ottemperanza all’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 “Norme per il
governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni, è depositato presso l’Ufficio Tecnico
Comunale – Area Urbanistica / Edilizia Privata il seguente atto:
Adozione della 4^ Variante al 2° Piano degli Interventi
L’atto di cui sopra è depositato per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi 30 giorni.
Le osservazioni devono essere presentate preferibilmente tramite P.E.C. all’indirizzo
comune.gallieraveneta@halleycert.it oppure via mail all’indirizzo protocollo@comune.gallieraveneta.pd.it
o, in alternativa, in forma cartacea a mano o tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di
Galliera Veneta, entro le ore 13:00 del giorno 9 marzo 2019.
Tutta la documentazione è consultabile in formato digitale sul sito Internet del Comune di Galliera
Veneta: www.comune.gallieraveneta.pd.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Pianificazione e governo del territorio – 4^ Variante – 2° P.I. – Adozione all’indirizzo web
http://www.comune.gallieraveneta.pd.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/350 ed in forma
cartacea presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica / Edilizia Privata tutti i giorni lavorativi
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
Il Responsabile della 4^ Area
f.to geom. Luca De Boni
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