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VARIANTE 1 AL PATI CADONEGHE-VIGODARZERE IN ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 14
L.R. 06.06.2017 N. 14 - ADOZIONE.
Adozione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/23.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SUE / SUAP / PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto, con la quale è stato adottato il piano
urbanistico in questione;
Vista la legge 1150/1942, la L.R. n. 11 del 23.04.2004 e s.m.i. e la L.R. n. 14 del 06.06.2017;
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n.18 e il successivo D.L. 8 aprile 2020 n. 23;
Visto l’avviso di deposito prot. n. 953/2020 del 17.01.2020, Reg. Pubbl. n. 41 relativo all’adozione
della variante di cui all’oggetto;
RENDE NOTO
alla cittadinanza che, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e del successivo art. 37 del D.L.
23/2020, è disposta la sospensione di tutti i termini riguardanti procedimenti pendenti o iniziati a far
data dal 23 febbraio 2020, quale conseguenza delle misure restrittive straordinarie adottate per far
fronte all'epidemia da COVID-19.
Firmatario: SILVIA CUCCATO

U
COMUNE DI VIGODARZERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004893/2020 del 20/04/2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI PREVISTI DALL'AVVISO
PROT. N. 953/2020 del 17.01.2020, Reg. Pubbl. n. 41

Pertanto il termine di 30 giorni – individuato nell’avviso dal 16 febbraio al 17 marzo 2020 -per
presentare osservazioni alla variante, e pertanto il termine massimo entro il quale presentarle, del
17 marzo è differito sino al 07 giugno 2020, salvo eventuali proroghe, per effetto della
sospensione prevista dal D.L. 18/2020 e successivo D.L. 23/2020.
Si avverte che nel periodo di sospensione dei termini chiunque ha:
- la facoltà di consultare e prendere visione della documentazione di cui sopra, che è disponibile
sul sito del Comune di Vigodarzere nella sezione “Amministrazione Trasparente/Pianificazione e
governo del territorio/ Variante 1 al PATI Cadoneghe-Vigodarzere in adeguamento alle disposizioni
per il contenimento del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 L.R. 06.06.2017 n. 14 – Adozione.
presentare
le
osservazioni
alla
variante
ai
sensi
di
legge;
- contattare telefonicamente gli uffici per delucidazioni.
L'ufficio al quale richiedere qualsiasi informazione e documentazione relativa al presente
procedimento è il seguente:
Comune di Vigodarzere - SUE/Pianificazione Territoriale
Piazza Bachelet, 3 – 35010 Vigodarzere
049/8888331 – scuccato@vigodarzerenet.it
Vigodarzere, 17.04.2020
IL RESPONSABILE DEL SUE / SUAP / PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
arch. Silvia Cuccato
firmato digitalmente

