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Prot. n. 2153 

AVVISO DI REDAZIONE VARIANTE N. 4  
AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
 

IL RESPONSABILE U.T.C. 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per 
il governo del territorio” e successive modificazioni e/o integrazioni, 

RENDE NOTO 

che il Sindaco ha presentato al Consiglio comunale nella seduta del 20 marzo 2017 il 
Documento preliminare per la redazione della Variante n. 4 al Piano degli Interventi, 
contenente gli indirizzi dell'Amministrazione comunale in tema di assetto del territorio. 
 

Il documento è consultabile sul sito internet del Comune e presso l’Ufficio tecnico 
comunale. 

La variante al Piano degli Interventi sarà adottata una volta conclusa la fase di 
consultazione, partecipazione e concertazione come previsto dall’art. 18, comma 2, 
della L.R. 11/2004. 

SI INVITANO 

pertanto, i proprietari di immobili (edifici o terreni) suscettibili di trasformazione nei 
prossimi 5 anni  

A SEGNALARE 

le proprie necessità o suggerimenti al Comune di Gambellara, al fine di un possibile 
recepimento nella variante in fase di redazione. 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 24.04.2017 esclusivamente all’Ufficio 
protocollo del Comune o via PEC all’indirizzo: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net 
utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione comunale. 

Ulteriori chiarimenti e/o informazioni potranno essere assunti presso l’Ufficio Tecnico 
comunale negli orari di apertura al pubblico. 

Dalla residenza municipale, lì 22 marzo 2017     
 

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO 
                                                                                         F.to Arch. Ettore d’Angelo  
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