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Sportello Unico per le Attività Produttive              (SUAP)

Prot. n° 8570 Trissino, 20/05/2021

Da pubblicare all’Albo Pretorio 

Ditta: “RM HOLDING SRL” con sede a Trissino (VI) via dell’Artigianato, 100.

Pratica SUAP n. 04202950244-16032021-1700

Istanza n. SU21/001  presentata il 18/03/2021 con prot. n. 4704

Tipo di intervento VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
Destinazione d’uso AGRICOLO
Ubicazione del fabbricato Via STAZIONE 
Su immobile censito Foglio 22 mappale 167

IL RESPONSABILE DELLO

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista l’istanza, ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010, presentata presso il Comune di Trissino in data 18/03/2021
con prot.  n. 4704, dalla ditta “RM HOLDING SRL” con sede a Trissino (VI)  via dell’Artigianato 100, ha
presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Trissino, istanza diretta ad ottenere il
provvedimento  unico  di  ampliamento  attività  produttiva  in  variante  urbanistica  per  la  costruzione  di  un
hangar per ricovero elicottero, in Via Stazione;

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, che:

•in data 20/05/2021 presso la sede comunale di Piazza XXV Aprile n° 9 – Trissino (VI), ha avuto luogo la

Conferenza di Servizi Decisoria, relativa all'intervento richiesto;

•gli Enti convenuti alla suddetta Conferenza, hanno espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto

di ampliamento dell’attività produttiva ed alla conseguente variante urbanistica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R.

160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012;

•come previsto dall’art. 4, comma 5 della LR 55/2012 il verbale della conferenza di servizi decisoria di cui

sopra, comprensivo degli elaborati grafici allegati allo stesso verbale, sono depositati presso la Segreteria e

nel sito internet del Comune, per la durata di 10 giorni consecutivi. Nei successivi 20 giorni chiunque può

presentare osservazioni all’Ufficio protocollo del Comune interessato.

Il RESPONSABILE SUAP

Dott. Urb. Gugole Giorgio

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs  82/2005, art. 21, c.2


