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Municipio della Città di Asolo

Provincia di Treviso

Asolo, 8 ottobre 2018

AVVISO DI DEPOSITO ATTI INERENTI
VARIANTE PARZIALE AL PIANO

REGOLATORE GENERALE
(ex art.50 L.R. 27.6.1985 nr.61)

Adozione con delibera di Consiglio Comunale nr.12 del 29/05/2018

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata

RENDE NOTO

- che con deliberazione nr.12 assunta nella seduta del 29/05/2018 il Consiglio Comunale
ha adottato la  Variante Parziale ai sensi ex art. 50 comma 4° lett.l) – L.R. 61/1985 -
“Variante  parziale  al  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di  Asolo  ai  sensi
dell'art.50 –  comma 4 –  lett.  l)  della L.R.  n.61/1985 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;  modifiche al Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di
Attuazione”;

- che  ai  sensi  dell'art.48  della  L.R.  11/2004 e  del  6°  comma dell’art.50 della  Legge
Regionale 27 giugno 1985 nr.61 e successive modificazioni  ed integrazioni,  gli atti
sono depositati  a  disposizione  del  pubblico  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi
decorrenti dal 09 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018 compreso, presso la Segreteria
della  Provincia  di  Treviso  e  presso  l’Ufficio  Segreteria  del  Comune  di  Asolo,  in
quest'ultimo caso consultabili  nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.45, Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

- che nei successivi 20 (venti) giorni, e cioè dal 20 Ottobre 2019 al 08 Novembre 2018
compreso, chiunque può formulare osservazioni od opposizioni sulla Variante
Parziale al P.R.G.C.;

- che tali  osservazioni dovranno essere redatte  in duplice copia in carta semplice e
inviate al “Sindaco di  Asolo” mediante raccomandata o consegnate a mano presso
l’ufficio protocollo (lun-mar-mer-ven 9.00-12.45, giov. 15.00-18.00).

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Geom. Gino Bernardi
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