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2019- 652 - F 

C O M U N E  D I  T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot.  9385    Tregnago  lì,  29/08/2019 

 

AVVISO DI APPROVAZIONE 

PIANO DEGLI INTERVENTI N.2 DI VARIANTE 

(ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”) 

Il Responsabile dell’Area Edilizia Privata-Urbanistica 

rende noto 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2019 è stato adottato il Piano degli 
Interventi n.2 di Variante del Comune di Tregnago (VR), ai sensi dell’articolo 18 della Legge 
Regionale n. 11/2004. 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06.09.2019 è stato approvato il Piano degli 
Interventi n.2 di Variante del Comune di Tregnago (VR), ai sensi dell’articolo 18 della Legge 
Regionale n. 11/2004. 

-  che, ai sensi dell’art. 18 co. 5 bis della L.R. 11/04 e ss.mm.ii., il comune trasmette alla Giunta 
regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone atto 
contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio e che la trasmissione del quadro conoscitivo e 
del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione; 

- che ai sensi dell’art. 18 co. 6 della L.R. 11/04 e ss.mm.ii., piano diventa efficace quindici giorni 
dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune  

AVVISA 

- che con nota prot. n. 9382 del 05.09.2019 è stato trasmesso il quadro conoscitivo alla giunta 
regionale; 

- che dal giorno 05.09.2019 gli elaborati tecnici del Piano degli Interventi n. 2 di Variante sono 
pubblicati nel sito istituzionale del Comune nonché a disposizione del Pubblico presso L’ufficio 
tecnico ( negli orari di apertura al pubblico) ; 

- che dal giorno 20.09.2019 il Piano degli interventi n. 2 di Variante acquista efficacia ai sensi 
dell’art. 18 co. 6 della L.R. 11/04 e s m.i.; 

- che la documentazione è consultabile sul sito istituzionale del comune al seguente link 

https://www.comuneweb.it/egov/Tregnago/ammTrasparente/Pianificazione_e_governo_del_territorio 

Il presente avviso di approvazione è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line e nel sito 
istituzionale del Comune . 

 

       Il Responsabile Area Edilizia Privata-Urbanistica 

       F.to Francesca Strazza 
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