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OGGETTO: Avviso di deposito approvazione Variante n. 6 al Piano degli Interventi -  per il 

recepimento delle “definizioni uniformi” del RET, il recepimento delle 
disposizioni contenute nella LR n. 51/2019 sul recupero sottotetti a fini 
abitativi e l’aggiornamento del registro dei crediti edilizi (RECRED) ai sensi 
art. 4 LR n. 14/2019.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA/ED. PRIVATA 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.18, comma 5 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii, 
 

AVVISA CHE 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/07/2020 è stata adottata la 6^ Variante al 
Piano degli Interventi; 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 04/11/2020 è stata approvata la 6^ Variante 
al Piano degli Interventi; 

 
- in data 16/12/2020 prot. n. 21422 è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis della LR 

11/2004, alla Regione Veneto ed alla Provincia di Padova il quadro conoscitivo della 6^ 
Variante al Piano degli Interventi; 
 

- tutti gli atti sono pubblicati sul sito web del Comune di Piazzola Sul Brenta-
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse; 
 

- gli atti assumono efficacia a far data dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nell’albo pretorio del comune (art.18, comma 6 della LR 11/2004). 

 
Piazzola Sul Brenta li, 16/12/2020 

 
 

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata/Urbanistica 
Dott. Gianni Bozza 

      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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