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AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI MONTEGALDA
(art.18 della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n.11)
Prot.n. 4272 del 09.07.2020
• il Comune di Montegalda è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria
con la Provincia di Vicenza e la Regione del Veneto in data 30.05.202016, ratificato con deliberazione di Giunta
Provinciale del n. 58 del 20.06.2016 pubblicata in data 08.07.2016 sul B.U.R. n. 65;
• Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 02 Luglio 2020 di adozione del Piano degli Interventi, ai sensi
dell’art.18 della L.R. n.11/2004 e s.m.i., resa immediatamente eseguibile;
Visti gli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n.11
RENDE NOTO
• che a decorrere dalla data della presente, gli elaborati progettuali costituenti il Piano degli Interventi del Comune di
Montegalda, unitamente alla delibera di Consiglio Comunale di adozione, sono depositati per 30 giorni in libera
visione al pubblico, presso:
o il Comune di Montegalda, Piazza Guglielmo Marconi, n.40 – 36047 Montegalda (VI) all’Ufficio Tecnico
Comunale (previo appuntamento telefonico 0444 736418 Amm.vo signora Emanuela Stecca o Arch, Nicola
Urbani nei giorni di Martedì o Giovedì dalle ore 10.00, alle ore 12.00);
o sul sito web ufficiale del Comune di Montegalda al seguente indirizzo: www.comune.montegalda.vi.it alla
sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio - Piano degli Interventi;
• che entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito del Piano degli Interventi ovvero a
decorrere dal 09.08.2020 fino al 07.09.2020, chiunque può presentare osservazioni al Piano degli Interventi del
Comune di Montegalda;
• che del suddetto deposito viene data notizia mediante l’affissione dell’avviso all’albo pretorio on-line e nei luoghi
pubblici del Comune, sul sito web ufficiale del Comune di Montegalda al seguente indirizzo:
www.comune.montegalda.vi.it alla sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio Piano degli Interventi; ;
• che sul sito web ufficiale del Comune di Montegalda al seguente indirizzo: www.comune.montegalda.vi.it alla
sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio - Piano degli Interventi, è disponibile
il MODELLO per la presentazione delle Osservazioni;
• che la trasmissione delle osservazioni in carta libera (accompagnata da documento di identità personale valido) può
essere effettuata mediante consegna diretta all’ufficio protocollo (nelle modalità vigenti al momento della
presentazione) o tramite servizio postale ai seguenti indirizzi: Comune di Montegalda, Piazza Guglielmo
Marconi, n.40, C.A.P. 36047, Montegalda (VI), o da inviate a mezzo di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: comune.montegalda.vi@pecveneto.it
• che per le eventuali osservazioni che pervenissero oltre il termine suddetto il Comune di Montegalda non è tenuto a
prenderle in considerazione;
• che il Responsabile del Procedimento
tecnico@comune.montegalda.vi.it

è

arch.

Giorgio

Mecenero,

tel.

0444.736418/21,

e-mail:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Giorgio Mecenero
(Documento con firma digitale)

Il presente avviso è stato affisso all’Albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 09.07.2020 ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2014.

