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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “PARCO
TEMATICO” – AVVISO DI ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. 11/2004
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che in data 30.04.2020, con delibera di Giunta Comunale n. 41, è stata adottato il piano

urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato “Parco Tematico”;
Richiamato l’art 20 della L.R. 11/04 che così recita “dall'adozione il piano è depositato presso la
segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso
pubblicato con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile. Il comune può attuare
ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili
possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.”
Vista la propria competenza in materia;
AVVISA
che dal 14 maggio 2020 sono depositati per 10 giorni, presso l’ufficio tecnico del Comune, gli elaborati
relativi al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata adottato con deliberazione di Giunta Comunale del
30.04.2020, n. 41.
Nei successivi venti giorni, dal 25 maggio

2020 al 15 giugno 2020 (primo giorno feriale utile dopo la

scadenza), i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque può presentare
osservazioni al piano attuativo adottato.
Il Piano adottato è visibile:
- in formato digitale sul sito Web del Comune, nell'area Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio al link
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, poi alla voce Urbanistica, infine a Piani Urbanistici Attuativi alla voce
Adozione PUA Parco Tematico, cliccando sul link del file compresso (.zip), oppure
- in formato cartaceo presso l’Ufficio Tecnico Comunale – via Vittorio Veneto 23, concordando l’accesso e la
visione previo appuntamento telefonico con il servizio Urbanistica del Comune, contattabile ai seguenti
numeri: 0422 784543, oppure 0422 784536, 0422 784521, oppure

anche al casella mail

urbanistica@comunecasale.tv.it.
Il presente Avviso viene pubblicato presso:
-

Albo on-line del Comune di Casale sul Sile



sul sito internet del Comune: www.comunecasale.tv.it

Dalla Casa municipale 13.05.2020.
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Agostino Furlanetto
(documento firmato digitalmente)

