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Prot. n. 0002193
AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO ATTI
INERENTI LA VARIANTE PUNTUALE N. 8
DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
DI GRANCONA
ai sensi dell’ art. 18 della Legge Regionale n. 11 del 2004
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
 che il Comune di Val Liona, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2021,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “adozione della variante puntuale n. 8 del piano
degli interventi di Grancona – ai sensi dell’art. 4, co. 8, L.R. 14/2019 – istituzione del registro
elettronico dei crediti edilizi (RECRED) con sussidi operativi ai sensi della DGVR 263/2020”, ha
adottato la variante puntuale n. 8 al Piano degli Interventi della frazione di Grancona;
 che, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11 del 23/04/2004, gli atti
saranno depositati a disposizione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal 04
marzo 2021 al 03 aprile 2021 (compreso), presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Val Liona;
 che nei successivi 30 (trenta) giorni, dal 04 aprile 2021 al 04 maggio 2021 (compreso), chiunque
potrà formulare osservazioni;
 che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito web comunale www.comune.valliona.vi.it nella
sezione AmministrazioneTrasparente-Pianificazione e governo del territorio—variante puntuale n.
8 del PI di Grancona - adozione;
 che tali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e inviate al Sindaco di Val Liona,
mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) con firma digitale all’indirizzo
comune.valliona.vi@pecveneto.it o tramite raccomandata o a mano, depositandole presso il
Protocollo dell’Ente che riceve solo previo appuntamento telefonico al n. 0444/889522.
Dalla Sede Municipale 04.03.2021

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Ing. Storato Evelin
Firmato digitalmente

