
 

 

  Comune di Cologna 

  Prot.  9334                                                                                      

                 AVVISO DI DEPOSITO 

VARIANTE  7 ALLA FASE 3 
I

Il responsabile del Servizio Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della 
Legge Regionale  23 aprile 2004 n.

che a decorrere da oggi  
documentazione relativa alla VARIANTE
Interventi,  adottata con Delibera del Consiglio 
DEPOSITATA a disposizione del pubblico in libera 
Comunale – Servizio Urbanistica
tutto il  30. 06.2018.  

Gli atti sono inoltre consultabili nel sito internet del Comune  
veneta.vr.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente”
Urbanistica del Comune stesso durante l’orario di apertura al pubblico il Lunedì, 
mercoledì, e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Ai sensi dell’art. 18  3° comma, della L.R.
scadenza di deposito, chiunque può formulare 
urbanistico adottato. 
Le “Osservazioni” dovranno 
Protocollo del Comune entro e non oltre il 

Entro 60 giorni dal decorso di detto termine
dell’art. 18 comma 4° della L.R. 11/04 e s.m.i.
pervenute ed approva il Piano degli Interventi

Cologna Veneta 31 Maggio  2018 
Ufficio responsabile                                           
Indirizzo  Piazza Capitaniato, 1 - 37044 Cologna Veneta (VR)
Responsabile arch. Bonaventura Edoardo
Telefono – Fax  0442413560 - Fax 0442419826 
email:   bonaventura.edoardo@comune.cologna

Comune di Cologna Veneta 
Ufficio Tecnico  
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AVVISO DI DEPOSITO  

ALLA FASE 3 DEL PIANO D
INTERVENTI  (P.I.) 

    
Il responsabile del Servizio Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della 
Legge Regionale  23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” 

RENDE NOTO 
 e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, 

documentazione relativa alla VARIANTE 7 ALLA FASE 3 de
Delibera del Consiglio Comunale n. 13 

a disposizione del pubblico in libera visione presso l
rvizio Urbanistica del Comune di Cologna Veneta, e vi rimarr

Gli atti sono inoltre consultabili nel sito internet del Comune  www.comune.cologna
alla sezione “Amministrazione Trasparente” / P.I.,  

Urbanistica del Comune stesso durante l’orario di apertura al pubblico il Lunedì, 
mercoledì, e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

3° comma, della L.R. 11/04, fino a 30 (trent
scadenza di deposito, chiunque può formulare “osservazioni”

Le “Osservazioni” dovranno essere redatte e presentate in quattro copie 
entro e non oltre il giorno  30.07.2018. 

Entro 60 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 18 comma 4° della L.R. 11/04 e s.m.i. si esprime sulle osservazioni 
pervenute ed approva il Piano degli Interventi. 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
f.to  Bonaventura arch. Edoardo

                                                                    U.T.
37044 Cologna Veneta (VR) 

arch. Bonaventura Edoardo     codice fiscale  00234140234
Fax 0442419826     partita IVA  00234140234

bonaventura.edoardo@comune.cologna-veneta.vr.it 

 

31  Maggio  2018 

PIANO DEGLI 

Il responsabile del Servizio Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della  
11 “Norme per il governo del territorio”   

(trenta) giorni consecutivi, la 
ALLA FASE 3 del Piano degli 

 del 16.05.2018  è  
so l’Ufficio Tecnico 
, e vi rimarrà fino a 

www.comune.cologna-
.,  e presso l’Ufficio 

Urbanistica del Comune stesso durante l’orario di apertura al pubblico il Lunedì, 

(trenta) giorni dopo la 
“osservazioni”  sullo strumento 

uattro copie all’Ufficio 

, il Consiglio Comunale, ai sensi 
si esprime sulle osservazioni 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
Bonaventura arch. Edoardo 

 
 

U.T.- Urbanistica 

00234140234 
00234140234 


