COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
TradizioneCeramica

PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO PUBBLICO
PER REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 22 del 31.07.2018 ha preso atto dell’avvenuta
illustrazione del documento preliminare alla variante n. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della L.R. n. 11/2004.
L’Amministrazione Comunale intende dare avvio alla fase relativa alla formazione della variante n. 2 al
Piano degli Interventi (P.I.) nelle modalità e forme previste dall’art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004.
A tal fine i soggetti interessati, enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati,
potranno presentare apposita richiesta redatta in carta semplice utilizzando possibilmente il modello
predisposto e reperibile sul sito istituzionale del Comune - www.comune.nove.vi.it.
La richiesta potrà essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del 31 DICEMBRE 2018, con le seguenti
modalità:
 consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza G. De Fabris, 4 nei seguenti giorni:
LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 08.30 alle ore 13.00 - MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
 inviata per posta tramite raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Nove (farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante);
 trasmessa per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.nove@kpec.it;
 trasmessa per mail al seguente indirizzo: urbanistica.edilizia@comune.nove.vi.it.

Si informa che l’Amministrazione Comunale terrà valide le richieste già pervenute agli atti, inerenti ad
eventuali modifiche del P.I.
Al fine di illustrare i contenuti e le modalità di redazione della variante al Piano degli Interventi
l’Amministrazione organizza un incontro pubblico che si terrà presso l'Auditorium delle Scuole Medie di
Nove - via Saturno n. 4 - il giorno 06 DICEMBRE 2018 alle ore 20.30.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Comunale, negli spazi pubblici, sul sito web del Comune.
Dalla sede Municipale, 23.11.2018
IL SINDACO
Dott.ssa Chiara Luisetto
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)
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