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Prot. 12223
INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA ATTIVITA' PRODUTTIVA (RISTORAZIONE) IN VARIANTE AL
PIANO DEGLI INTERVENTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che in data 10.04.2013 prot. 5103 è pervenuta richiesta da parte della Società
Loredana Catering di insediamento di una nuova attività produttiva (ristorazione), integrata con la
documentazione pervenuta in data 05.06.2013 prot 8193;
Vista la conferenza di servizi tenutasi in data 11.07.2013;
Dato atto che la richiesta è da intendersi in variante al piano degli interventi;
Richiamato il DPR 160/2010;
Richiamato l'art. 4 della L.r. 55/2012;
Visto che il medesimo art. 4 della l.r. 55/2012, al comma 5, prevede che tutti i documenti, le
determinazioni della conferenza di servizi, e il progetto completo in ogni suo elemento vengano
depositati per 10 giorni presso la sede del Comune, decorsi i quali, chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi 20 giorni;
Vista la propria competenza, in applicazione del decreto del Sindaco n. 21 del 28/12/2012;
AVVISA
che dal 24 agosto 2013 fino al 2 settembre 2013 sono depositati presso l’ufficio commercio e
attività produttive del Comune gli elaborati relativi al progetto.
Nei successivi venti giorni, dal 3 settembre al 24 settembre chiunque può formulare
osservazioni al progetto approvato.
Il progetto è consultabile per estratto sul sito del Comune ed è visibile integralmente presso
l’ufficio commercio e attività produttive negli orari di apertura al pubblico:

lunedì dalle ore 10:00 alle 13:00,

giovedì dalle ore 09:00 alle 11:00.
Il presente Avviso viene pubblicato presso:

Albo Pretorio on line del Comune di Casale sul Sile

sito internet del Comune: www.comunecasale.tv.it
Le osservazioni potranno essere presentate, entro il termine indicato, all'Ufficio Protocollo del
Comune.
Dalla Casa municipale 23.08.2013
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Agostino Furlanett
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93.
- Il presente documento ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Comunale di Casale
sul Sile.

