
 

COMUNE di PIAZZOLA sul BRENTA
Provincia di Padova. 

AREA TECNICA – URBANISTICA 
 

 

ADOZIONE DELLA VARIANTE N.4/2018 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART.18 DELLA LEGGE 

REGIONALE N.11/2004 
 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia Privata 
 

 

Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, come 
successivamente modificata ed integrata, 

 
 Vista la determinazione sindacale n. 71 del 29.12.2017, prot.20048 relativa all’attribuzione 
delle funzioni gestionali di cui all’art. 50, comma 10 del d.Lgs. 267/2000; 

 

   

RENDE NOTO E AVVISA 
 

Che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 21 di reg. del 21/03/2018 ha 
adottato la variante n.04 al Piano degli Interventi. 

 

Gli elaborati del Piano degli Interventi sono depositati presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dal 18/04/2018 al 18/05/2018 a 
disposizione del pubblico ed in libera visione nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 8.30 - 12.30 – lunedì e mercoledì ore 15.00 - 18.00. 

 

Gli atti e gli elaborati costituenti il Piano degli Interventi, sono inoltre pubblicati e 
consultabili sul sito internet del Comune di Piazzola sul Brenta al seguente indirizzo:  
http://www.comune.piazzola.pd.it – Amministrazione trasparente Pianificazione 

 
 

Chiunque vi abbia interesse può presentare eventuali osservazioni fino a 30 (trenta) 
giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il 18/06/2018, utilizzando 
l’apposito modulo (disponibile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:  
http://www.comune.piazzola.pd.it – Amministrazione trasparente Pianificazione 
oppure presso il Settore Urbanistica. 

 
Le osservazioni in duplice copia di cui una in bollo da €.16,00, dovranno essere 

presentate all'Ufficio Protocollo del Comune (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì ore 8.30 - 12.30 – lunedì e mercoledì ore 15.00 – 18.00) e riportare i dati anagrafici 
completi e descrivere in modo chiaro l'oggetto dell'osservazione, con l’ausilio di 
estratti della cartografia di piano e della mappa catastale e con i riferimenti 
catastali (foglio e mappale/i) delle aree interessate. 

 

Piazzola sul Brenta , lì 18 aprile 2018 
 
 

Il Responsabile Settore Urbanistica 
(dott. Gianni Bozza) 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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