Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA “DITTA FLEX SERVICE SRL –
AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VARIANTE AL P.A.T. AI
SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E DELL'ART. 4 L.R. 55/2012”.
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 e della
Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 1/2015
AVVISA
• che con determinazione n. 157 del 18.4.2017 si è conclusa positivamente la Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90 e della L.R. 31.12.2012, n. 55, in
forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 con
l'adozione della variante urbanistica al P.R.G., come richiesto dalla ditta FLEX SERVICE
SRL, nel rispetto delle prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri ad essa allegati.
• Che la succitata determinazione, unitamente agli elaborati progettuali di variante e ai pareri di
competenza trasmessi dagli enti partecipanti alla Conferenza medesima, sono depositati in
libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune e consultabili anche nella sezione
“Territorio” nel sito internet istituzionale, a partire dal 20.4.2017 per 10 (dieci) giorni
consecutivi.
• Che, durante il periodo di deposito e nei 20 (venti) giorni successivi, quindi entro il
20.5.2017, CHIUNQUE PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLA VARIANTE
ADOTTATA
•

Che le osservazioni dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il termine di
cui sopra e inviate tramite Pec all'indirizzo comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it , oppure a
mezzo del servizio postale o consegnate a mano.

Ponzano Veneto, 20.4.2017
Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott.ssa Laura Rizzo
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