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OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
“ALICE” IN VIA MONTALCINI – SECONDO STRALCIO - ADOZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che in data 11.07.2019, con delibera di Giunta Comunale n. 69, è stata adottato il
piano urbanistico attuativo (PUA) “Alice” , secondo stralcio.
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 17 luglio 2019 sono depositati per 10 giorni, presso l’ufficio tecnico del Comune gli elaborati
relativi al piano attuativo - secondo stralcio - adottato

con deliberazione di Giunta Comunale

dell’11.07.2019, n. 69.
Nei successivi venti giorni, dal 27 luglio 2019 al 19 agosto 2019, i proprietari degli immobili possono
presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni al piano attuativo adottato.
Il Piano adottato è visibile, oltre che dal sito Web del Comune (nell'area Servizi Tecnici e di Gestione
del Territorio al link Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, poi al link Urbanistica, infine a Piani
Urbanistici Attuativi alla voce Adozione PUA Alice – secondo stralcio), anche presso l’Ufficio Tecnico
Comunale negli orari di apertura al pubblico:


lunedì

dalle ore 15,00 alle 17,00,



mercoledì

dalle ore 10,00 alle 12,30.

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 15.07.2019
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Agostino Furlanetto
(documento firmato digitalmente)

