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C O M U N E   DI   R E S A N A 
 

Provincia di Treviso 

--------- 
 

c.a.p. 31023  -  C.F. 81000610261  -  Partita I.V.A. 00853780260  -  Tel 0423 717311 -  Telefax 0423 717355 

 

Protocollo e data a margine 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO - ADOZIONE VARIANTE PARZIALE  

AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23.4.2004 n. 11 e successive modificazioni ; 

- ai fini dell’adeguamento al P.I. per la compatibilità urbanistica degli interventi e per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio (art. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001); 

 

RENDE NOTO 
 

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 27.7.2018 è stata adottata la variante semplificata al Piano degli 

Interventi ed apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

11/2004 e artt. 10 - 19 del D.P.R. 327/2001 che consiste nell’individuazione puntuale dei lavori previsti nel progetto 

preliminare della “PISTA  CICLO-PEDONALE LUNGO VIA ROMA (S.R. 307 "DEL SANTO") DALL'INTERSEZIONE CON LA SR 

245 "CASTELLANA" ALLA ZONA INDUSTRIALE DI VIA BOSCALTO”  redatto da SINERGO S.p.A.,  costituito dai seguenti 

elaborati: 

 

1.  planimetria di rilievo; 

2.  planimetria di progetto 1° stralcio; 

3.  planimetria di progetto 2° stralcio; 

4.  relazione di progetto e quadro economico; 

5.  variante al piano degli interventi; 

6.  planimetria di insieme; 

7.  piano particellare preliminare; 

 

 

che i predetti atti I documenti sono consultabili e sono depositati in libera visione al pubblico nel sito 

internet istituzionale del Comune di Resana   www.comune.resana.tv.it ,   nella sezione “Amministrazione 

trasparente” e albo pretorio on line,  a far data dal  31 luglio 2018 fino al 29 agosto 2018 compreso; inoltre 

sono consultabili presso il Municipio di Resana (TV)  UFFICIO TECNICO  – via Castellana n. 2 – nei giorni da 

lunedì a sabato – dalle ore 11.00 alle ore 12.30 . 

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Resana entro le 

ore 12.00 del giorno 28 settembre 2018  anche tramite posta elettronica certificata :    

protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it 

Nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

Decorso il predetto termine il Piano sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, il quale 

deciderà sulle osservazioni e sulle eventuali opposizioni presentate.                   

                                                                                                                

Il Responsabile del Servizio   

                                                                                                                          arch. Martino Pierobon   
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