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Data: 27/07/2022
Prot.: 4093
Reg. Pubb. n°: 232
Oggetto: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUAP, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n° 160 del 07/09/2010 e dell’art. 4 L.R. n° 55 del 31/12/2012 ai fini del
rilascio del titolo unico per la realizzazione dell’intervento edilizio, in variante al Piano degli Interventi – Progetto per un nuovo insediamento industriale per
la produzione di prodotti per le costruzioni ubicato in area classificata dal PAT e dal PATI come ambito preferenziale di sviluppo produttivo – Terza
variante al Piano di Interventi
Verbale della conferenza di servizi decisoria, ai fini dell’eventuale approvazione di Variante Urbanis tica ai sensi degli artt. 8 del DPR
160/2010, 14- ter, 14-quater Leqge 241/1990 e s .m.i. e del punto 4 della Circolare regionale 16/2001.

AVVISO DI DEPOSITO
Il Responsabile Area Tecnica
ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica,
visto il Verbale della conferenza di servizi decisoria, ai fini dell’eventuale approvazione di Variante
Urbanistica ai sensi degli artt. 8 del DPR 160/2010, 14-ter, 14-quater Leqge 241/1990 e s.m.i. e del punto 4
della Circolare regionale 16/2001.
Vista la Legge Regionale n. 55 del 31/12/2012

AVVISA CHE
gli atti della “TERZA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVNENTI” relativi alla realizzazione di un nuovo insediamento industriale per
la produzione di prodotti per le costruzioni; sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico - Urbanistica e
Pianificazione Territoriale e presso la segreteria del Comune; sono inoltre consultabili nel sito del
Comune
www.comune.santelena.pd.it, alla sezioni:
• Albo Pretorio;
• Amministrazione Trasparente;
• Modulistica – Ufficio Tecnico
a far tempo dal 28.07.2022 e per 10 (dieci) giorni consecutivi fino al 06.08.2022.
Gli atti sono consultabili, presso l’Area Tecnica, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero
0429/98695 int. 2 nei seguenti orari, martedì e giovedì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Nei successivi 20 (venti) giorni chiunque può presentare osservazioni alla " TERZA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI –
Nuovo Insediamento industriale per la produzione di prodotti per le costruzioni.
Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo generale o con posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
santelena.pd@cert.ip-veneto.net, entro le ore 12.30 del giorno 27/08/2022.
Sulle opposizioni e osservazioni presentate, si esprimerà il Consiglio Comunale con propria deliberazione.
Per informazioni: geom. Paolo Fogo – Responsabile Procedimento Sportello Unico Edilizio e Responsabile dello Sportello
Unico Attività Produttive
Email: paolo.fogo@comune.santelena.pd.it
Per fissare un appuntamento telefonare al num. 0429/98695 int. 2 nei seguenti
orari lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13,00
Dalla Residenza Municipale, 27/07/2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
Emanuele BARETTA
F.to Emanuele BARBETTA

S E R V I Z I A R E A T E C N I C A ” - Responsabile del Settore: Emanuele BARBETTA – tel. 0429. 98695 - Responsabile del Procedimento: geom. Paolo FOGO – tel. 0429 – 98965 Ufficio: Urbanistica - Edilizia Privata
– Cimiteri e edilizia cimiteriale Patrimonio manutenzione immobili ordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche segnaletica – fornitura beni e servizi – toponomastica – inventario – protezione civile Suap Attività
produttive e Commercio – Informatica – Sicurezza nei luoghi di lavoro

