COMUNE DI PASTRENGO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 37010 Pastrengo (Vr)

Prot. 9319 del 29.11.2019

AVVISO DI DEPOSITO - ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 27 AL PIANO
REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI PASTRENGO.
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE
6 GIUGNO 2017 N. 14 E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI
SENSI DELLA DGRV N. 669 DEL 15 MAGGIO 2018.
Con provvedimento consiliare n. 33 del 28/11/2019 questa Amministrazione ha adottato la variante n.
27 al Piano Regolatore Generale (P.R.G) in adeguamento alla L.R. n. 14/2017 “Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio” e il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi della
DGRV n. 669 del 15 maggio 2018.
Si avvisa che a decorrere dal 29/11/2019 gli elaborati progettuali costituenti la Variante in oggetto al
P.R.G del Comune di Pastrengo, sono depositati per 10 giorni consecutivi, in libera visione al pubblico:
- presso il Comune di Pastrengo Piazza Carlo Alberto, n. 1 – 37010 Pastrengo (VR) all’Ufficio Tecnico
Comunale, Settore Urbanistica - Edilizia Privata;
- sul sito web ufficiale del Comune di Pastrengo – www.comunepastrengo.it nella sezione
"Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio";
- presso la Provincia di Verona.
Nei successivi 20 giorni chiunque potrà formulare osservazioni ed opposizioni in merito alla variante in
oggetto, e potranno essere presentate a partire dal giorno 10/12/2019 ed entro il giorno 29/12/2019.
Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di Pastrengo. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo
del servizio postale, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, ovvero per posta elettronica
certificata all'indirizzo protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it. In ogni caso le osservazioni
dovranno pervenire al protocollo entro il 29/12/2019. Eventuali osservazioni protocollate oltre tale data
non verranno prese in considerazione.
Le osservazioni possono essere presentate in carta libera, devono contenere i dati personali (nome,
cognome, indirizzo, ecc.), accompagnate da idonea documentazione che permetta una chiara lettura e
comprensione dell'osservazione.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà ai sensi dell’art. 50 comma 7 della LR 61/1985.
Pastrengo lì 29.11.2019
Il responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Alberto Pancera
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

