
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n° …………. del 23/11/2020

AVVISO DI DEPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - SERVIZI TECNICI
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – AA.EE.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n°127 del 16/11/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
adottato il Piano di Recupero residenziale di iniziativa privata denominato “FILATONDI “ in via C.Battisti - N.Sauro;

VISTO l’articolo 20 della L.R. 11/2004 e l’art. 5, comma 13, lettera b), del D.lgs. 70/2011, convertito con legge 
106/2011;

RENDE NOTO

 

che è stato adottato il Piano di Recupero in premessa citato.

La delibera di adozione, con gli elaborati del suddetto Piano, è depositata in libera visione, durante l’orario di 
apertura al pubblico, presso l’ufficio Edilizia Privata del comune, per la durata di 10 (dieci) giorni a partire dal 25

novembre 2020, fino al 4 dicembre 2020 compreso.

Chiunque può formulare osservazioni e opposizioni al Piano adottato nei 20 (venti) giorni successivi alla scadenza 
del periodo di deposito, cioè dal 5 dicembre fino al 24 dicembre 2020 compreso.

Tali osservazioni e opposizioni dovranno essere redatte in carta legale indirizzata al Sindaco con indicata la 
dicitura «Osservazioni e opposizioni al Piano di Recupero FILATONDI» e presentate direttamente allo 
Sportello Informativo del comune durante l’orario di apertura al pubblico dello stesso, oppure spedite mediante 
raccomandata A.R.; nel caso di consegna diretta, sarà rilasciata apposita ricevuta.

Le osservazioni e opposizioni potranno essere corredate da tutta la documentazione che l’interessato ritenga utile 
produrre. Anche tali allegati dovranno essere prodotti in competente bollo.

Il termine di presentazione delle osservazioni e opposizioni è ordinatorio.

Terminata la fase delle osservazioni, entro i 30 (trenta) giorni successivi la Giunta comunale approva il Piano di 
Recupero apportando le eventuali modifiche conseguenti alle osservazioni accolte.

DISPONE

- che il presente avviso sia affisso all’Albo Pretorio del comune per 10 (dieci) giorni;

- che appositi manifesti riportanti il presente avviso siano affissi nel territorio comunale.

Trissino, 23 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Pianificazione e Sviluppo del Territorio – AA.EE.

Dott. Urb. GUGOLE Giorgio
 Documento firmato digitalmente 

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

ADOZIONE PIANO DI RECUPERO residenziale 

“FILATONDI” in via C.Battisti – N. Sauro


