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AVVISO DI DEPOSITO ATTI INERENTI

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) 

VARIANTE al Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata

in z.t.o. C2.1/8 - Via  Malipiero – in località Casella d’Asolo
(art.20 L.R. 23.4.2004 nr.11 e  successive  modifiche ed integrazioni)

Adozione con delibera di Giunta Comunale nr.249 del 20/12/21018

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO

- che, con deliberazione di Giunta Comunale nr.249 del 20/12/2018, pubblicata il 06/02/2019, è

stata adottata ai sensi degli artt.19-20 della L.R. 11/2004, la VARIANTE al Piano Urbanistico

Attuativo  (P.U.A.)  –  Piano  di  Lottizzazione  di  Iniziativa  Privata  in  z.t.o.  C2.1/8  in  Via

Malipiero – Casella d’Asolo;

- che ai sensi del comma 3 dell’art.20 della Legge Regionale 23 aprile 2004 nr.11,  così come

modificata con la L.R. nr.11 del 16.02.2010, la L.R. n. 30 del 23.12.2010 e la L.R. n.11 del

08.07.2011,  gli  atti  sono  depositati  a  disposizione  del  pubblico  per  10   (dieci)  giorni

consecutivi  decorrenti  dall’11  (Undici)  Febbraio  2019  al  21  (Ventuno)  Febbraio  2019

compreso, presso l’ufficio di segreteria del Comune di Asolo e in quest’ultimo consultabili

nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, nel giorno

di Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

- che nei successivi 20 (venti) giorni e cioè dal 22 (Ventidue) Febbraio 2019 al 13 (Tredici)

Marzo 2019, i proprietari degli immobili possono presentare opposizione e chiunque può

formulare osservazioni;

-  che  tali  osservazioni  dovranno  essere  redatte  in  duplice  copia  in  carta  semplice  e  inviate  al

“Sindaco di Asolo” mediante raccomandata o a mano depositandole presso l’ufficio protocollo negli

orari d’ufficio (Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; Giovedì dalle

ore 15.00 alle ore 18.00).

Asolo, 11.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Maurizio Bonifacio


