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Reg. 798 03.06.2019 
 
 

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLE 
DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI 

SUOLO DI CUI ALLA LR 6.06.2017, N. 14, AI SENSI DELL’ART. 
13, COMMA 10 E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 14 

DELLA MEDESIMA LR 6.06.2017, N. 14 – ADOZIONE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. dell’art. 13 commi 10 L.R. 14/2017, la 
Variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui 
alla LR 6.06.2017, n. 14 del Comune Volpago del Montello; 
 
VISTO quanto disposto dalla L.R. 14/2017, la quale dispone che: “Entro otto giorni dall’adozione, il 
piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del 
comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. 
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su 
almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione 
ritenuta opportuna”; 

 

AVVISA 
che la Variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di 
cui alla LR 6.06.2017, n. 14, ai sensi dell’art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all’art. 
14 della medesima LR 6.06.2017, n. 14 del Comune di Volpago del Montello, sarà depositata a 

disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del comune a decorrere dal 03 
luglio 2019, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso: 

• all’albo online del Comune (www.comune.volpago-del-montello.tv.it.) e in 
“Amministrazione trasparente”; 

• mediante affissione nei principali luoghi pubblici del territorio comunale. 
 
Volpago del Montello, 03 giugno 2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

ing. i. Alessandro Mazzero 
 


		2019-06-03T08:23:46+0200
	MAZZERO ALESSANDRO




