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Prot. 2550 del 29/03/2021

AVVISO DI DEPOSITO
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DITTA ZORDAN GIANCARLO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Vista la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi n. 61 del 29/03/2021 relativa alla costruzione
di un laboratorio artigianale per taglio legna in via Olmo fg. 29 mappali n. 167 e 170 della ditta ZORDAN GIANCARLO;
Visto il comma 5 dell’art. 4 della LR 55/2012

RENDE NOTO
che a decorrere dal 29/03/2021, la determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento
urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento

SONO DEPOSITATI
in libera visione al pubblico:
- presso il Comune di Comune di Cogollo – Piazza Libertà – 36010 Cogollo del Cengio (VI) all’Ufficio Tecnico Comunale,
Settore Urbanistica - Edilizia Privata;
- sul sito web ufficiale del Comune di Cogollo del Cengio – www.comune.cogollodelcengio.vi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente –Pianificazione e governo del territorio;
Entro il termine di 10 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione dello strumento urbanistico e, decorsi
10 giorni dal deposito ed entro il successivo termine di 20 giorni, presentare le proprie osservazioni.
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
- essere presentate a partire dal giorno 08/04/2021 ed entro il giorno 28/04/2021;
- essere indirizzate al Comune di Cogollo del Cengio. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale,
mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, ovvero inviate per posta elettronica ordinaria all' indirizzo
protocollo@comune.cogollodelcengio.vi.it,
ovvero
per
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it. In ogni caso le osservazioni dovranno pervenire al protocollo
entro la data indicata.
Eventuali osservazioni che pervenissero oltre il 28/04/2021 non verranno prese in considerazione.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004.
Cogollo del Cengio, 29/03/2021

LA RESPONSABILE
DEL SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
f.to Arch. Lavinia Lobba

