CITTA’ di PIAZZOLA sul BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA
C.a.p. 35016
Tel
(049) 9697911
Fax
(049) 9697930
E-Mail: lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it

Cod. Fisc.
P.ta IVA

80009670284
00962850285

Prot. N. 27

ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, come
successivamente modificata ed integrata,

RENDE NOTO E AVVISA
che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 46 di reg. del 30/12/2013 ha
adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 112/08
convertito in Legge 133./08.
L’adozione del P.A.V.I. costituisce adozione di variante urbanistica (ai sensi dell’art. 35 della
L.R. n. 11/2004) per i locali ubicati al Piano terra dell’edificio Polifunzionale in via Dei Contarini, già
sede dell’ex Biblioteca, per i quali viene modificata la destinazione d’uso.
Ai sensi dell’art. 18, commi dal 1 al 6, della L.R. n. 11/2004 il P.A.V.I. verrà depositato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dal
02/01/ 2014 al 01/02/2014 a disposizione del pubblico ed in libera visione nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - 12.30 - mercoledì ore 17.00 - 19.00.
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è inoltre pubblicato e consultabile 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 03/03/2014.
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 - mercoledì e venerdì ore 17.00 – 19.00) e riportare i dati anagrafici completi e
descrivere in modo chiaro l'oggetto dell'osservazione.
Piazzola sul Brenta , lì 02 gennaio 2014
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

dal Responsabile Area LL.PP. e Patrimonio
(arch. Massimiliano Baldo)

