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Prot. n. 10384

Val Liona, 27.11.2019

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
DELL’APPROVAZIONE DELLA 7^ VARIANTE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
DELLA FRAZIONE DI GRANCONA
(ai sensi art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11)
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, commi 5 e 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”
RENDE NOTO








che in data 17.10.2019 Il Consiglio Comunale di Val Liona con deliberazione n. 57 ha approvato la variante n. 7 al
Piano degli interventi della frazione di Grancona;
che gli elaborati e i documenti della citata variante, n. 7 al Piano degli interventi della frazione di Grancona,
approvata:
 sono depositati presso l’ufficio tecnico del Comune, nella sede sita in Piazza Marconi n. 1 in Val Liona, piano
terra del municipio, per la libera consultazione, nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il venerdì
dalle ore alle 9.00 alle ore 12.00;
 sono pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione: amministrazione trasparente – pianificazione e
governo del territorio – 7^ variante al piano degli interventi della frazione di Grancona – approvazione;
che in data odierna con prot. n. 10379 è stato trasmesso all’ufficio Direzione e Pianificazione Territoriale della
Regione Veneto il quadro conoscitivo aggiornato del PRC, a seguito della variante n. 7 del PI della frazione di
Grancona, ai sensi dell’art. 18 comma 5 bis della L.R. 11/2004 e smi;
che in data odierna con prot. n. 10380 si è comunicato alla Giunta Regionale l’ avvenuta trasmissione del QC alla
Direzione Pianificazione Territoriale Regionale e che la stessa risulta pubblicata dalla data del 27.11.2019 con
numero di pubblicazione 802 per 15 giorni pubblicata all’albo pretorio del Comune in ottemperanza ai dettami
prescritti dall’art. 18, comma 5bis della LR 11/2004;
che la 7^ variante al PI della frazione di Grancona acquisirà efficacia in data 12.12.2019 (quindici giorni dopo la
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune)
DISPONE




la pubblicazione del presente avviso e della 7^ variante al PI della frazione di Grancona all’albo pretorio del
Comune;
la trasmissione della documentazione della 7^ variante al PI della frazione di Grancona alla Provincia di Vicenza.

Val Liona, 27.11.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Evelin Storato
Firmato digitalmente

