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oGGETTO: ADOZIONE At SENST DELL'ART. t 8 L.R. N. 1 I /2004 - VARTANTE N. 6 AL ptANO DEGLT
TNTERVENTT (P.r.)

ll Responsobile dell'Areo Tecnico Edilizio Privoto e Territorio, visto lo deliberozione di C.C. n. l8 del
O9.O5.2O21 con cui è stoto odottoto lo Vorionte n. 6 ol Piono degli lnterventi ovente oggetto:
"ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 6 AL ptANO DEGLT TNTERVENTT Dt ANG|AR| (ART. 18, COMMA I

L.R. 11 /2004 E SMI)" oi sensi e per gli effetti dell'Art. l8 dello Legge Regionole 23 oprile 2OO4 n.
I I "Norme per il governo del territorio" e s.m.i..

RENDE NOTO

Che a decorrere da oggi e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, Ia "Variante n. 6 al Piano
degli lnterventi", adottata con delibera di Consiglio Comunale n. l8 del 09.05.2077 e depositata a

disposizione del pubblico in libera visione presso I'Ufficio Tecnico comunale e vi rimarrà fino a tutto
ir r0.06.202 t .

Gli atti sono inoltre consultabili all'albo pretorio on-line del Comune e presso l'Ufficio Tecnico
comunale durante l'orario di apeÉura a! pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 10,30 alle
I 2,30 (previo appuntamento).

Ai sensi dell'art. l8 comma 3 della L.R. ll/2001, fino a 30 (trenta) gioni dopo la scadenza del
deposito, chiunque può formulare "osservazioni" sullo strumento urbanistico adottato.

Le osservazioni dovranno essere redatte e presentate in carta semplice al!'Ufficio
Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 15.07.2022.

DISPONE

La pubblicazione del presente awiso all'albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet
www.comune.angiari.vr.it e nei principali luoghi pubblici del Comune di Angiari.
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