CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
Sede legale: via F. M. Preti, 36 tel. 0423-7354 fax 735594

Settore 4 - Servizio Urbanistica

AVVISO
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.I. AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA
L.R. N. 4/2015
IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58, del 25 maggio 2021, con la quale è stata
adottata la variante al P.I. sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015;
visto l’articolo 7 della Legge Regionale n. 4/2015;
visto l’articolo 32 della Legge n. 69/2009;
RENDE

NOTO

che a decorrere dal 23 giugno 2022 e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, la variante al P.I.
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
17/06/2022
E'

DEPOSITATA

a disposizione del pubblico, presso il Servizio Urbanistica del Settore Tecnico del Comune di
Castelfranco Veneto, sede di via Francesco Maria Preti n. 36.
AVVERTE
che l’intera documentazione è consultabile:
– previo appuntamento da concordarsi telefonicamente (0423-735554);
– on-line sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto, alla sezione Amministrazione
trasparente – Pianificazione e governo del territorio;
che ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito, chiunque può formulare “osservazioni” sulla Variante adottata.
Il termine di presentazione delle “osservazioni” è perentorio.
Le osservazioni potranno essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it. oppure in alternativa redatte in carta semplice e
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in originale e tre copie, mediante una delle seguenti
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Prot. n. …………. del …………………
Cat. ………….…..Cl……………………

modalità:
- presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Castelfranco Veneto – Ufficio protocollo, via F.M. Preti 36 – 31033 Castelfranco Veneto (in tal
caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
Castelfranco Veneto, 22 giugno 2022
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Il Dirigente del 4° Settore
Ing. Giuliano Cunico

