Comune di Valeggio sul Mincio
Provincia di Verona
***

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE N. 2 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI A
SEGUITO APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2018 / 2020
(art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” e art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Premesso che:
-

-

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2018, pubblicata il giorno 08.05.2018, è stata approvata la
"Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020", che comporta la variazione di
destinazione urbanistica di uno degli immobili inserito nell'elenco dei beni alienabili;
il Piano delle alienazioni, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal
Consiglio Comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale, così come previsto dall'art. 35
della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
il sopra citato art. 35 della legge regionale del Veneto n. 11/2010 stabilisce che la variante allo strumento urbanistico
generale è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio" ;

Visto che con deliberazione n. 13 del 20.04.2017 è stato approvato il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul
Mincio;
Visto l'articolo 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

RENDE NOTO
che a decorrere dal 16.05.2018 la Variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio adottata
contestualmente all'approvazione con D.C.C. n. 18 del 30.04.2018 della "Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per il triennio 2018-2020"

E' DEPOSITATA
-

in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica del Comune di Valeggio sul Mincio –
Piazza Carlo Alberto, n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR);
sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio www.comune.valeggiosulmincio.vr.it nella sezione
Urbanistica>Piano degli Interventi.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione di tale piano e, decorsi 30 giorni dal deposito
ed entro il successivo termine di 30 giorni, presentare le proprie osservazioni.
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
essere presentate a partire dal giorno 15 giugno 2018 ed entro il giorno 14 luglio 2018;
essere indirizzate al Comune di Valeggio sul Mincio - Settore Urbanistica, Piazza Carlo Alberto n. 48. L’inoltro potrà essere
effettuato a mezzo del servizio postale, mediante consegna diretta al protocollo, ovvero, inviate per posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it. In ogni caso le osservazioni
dovranno pervenire al protocollo entro le ore 24 della data indicata. Eventuali osservazioni che pervenissero oltre il
14.07.2018 non verranno prese in considerazione;
essere presentate in carta libera, e contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc….), accompagnandole con
idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione dell'osservazione.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004.
Valeggio sul Mincio, 16 maggio 2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Arch. Anna Grazi

