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COMUNE DI

Cavallino - Treporti
Città Metropolitana di Venezia
________
Servizio Urbanistica

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Variante generale al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 10/12/2019 con la quale è stato adottata la Variante
generale al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04.
Premesso che:
con Avviso n. 531 del 10/01/2020, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 11/04 e
s.m.i., tutti gli atti riguardanti l’adozione della Variante succitata sono stati depositati in
libera visione presso la Segreteria Generale del Comune di Cavallino-Treporti nella sede
municipale in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 – località Ca’ Savio, nonché presso il
Settore Tecnico, Servizio Urbanistica, nella sede di Ca’ Ballarin, Via della Fonte 76, dal
giorno 10/01/2020 per 30 giorni consecutivi durante l’orario d’ufficio;
durante il periodo di deposito e nei 30 giorni successivi, fino al 10/03/2020 è stato
possibile presentare osservazioni alla Variante succitata in duplice copia, di cui una in
carta da bollo;
con Avviso n. 5518 del 20/03/2020, ai sensi del Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”, la
pubblicazione degli atti è prorogata fino al 02/05/2020;
Visto l’art. 37 del Decreto Legge 08/04/2020 n. 23, ai sensi del quale è stata prorogata la
sospensione dei termini;
AVVISA
Che è possibile presentare osservazioni alla Variante succitata in duplice copia, di cui una in carta
da bollo, fino al giorno 01/06/2020.
Gli elaborati sono in consultazione
www.comunecavallinotreporti.ve.it.
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Ca’ Ballarin, lì 07/05/2020

f.to il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Gaetano di Gregorio
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