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Area Tecnica - Servizio Urbanistica 
 
 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 
DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI GENERALE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 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 27 novembre 2020 il Consiglio Comunale di San Vendemiano, con 
deliberazione n. 35, ha approvato il Piano degli Interventi generale; 

• che gli elaborati e i documenti che costituiscono il sopra descritto Piano approvato: 
• sono depositati presso l'Area Tecnica – Servizio Urbanistica del Comune, nella sede 

municipale di via Alcide De Gasperi n. 55, per la libera consultazione, nei giorni di apertura 
al pubblico; 

• sono pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione “amministrazione trasparente” – 
“pianificazione e governo del territorio”; 

• che in data odierna è stato trasmesso alla Direzione e Pianificazione Territoriale della 
Regione Veneto il Quadro Conoscitivo aggiornato, a seguito dell'approvazione del Piano 
degli Interventi generale, ai sensi dell’art. 18, comma 5, bis della L.R. n. 11 del 2004 e che, 
tale trasmissione, risulta pubblicata all’albo pretorio del Comune in ottemperanza alle 
prescrizioni dall’articolo 18, comma 5 bis, della L.R. n. 11 del 2004; 

• che il Piano degli Interventi generale acquisirà efficacia in data 29 dicembre 2020 (quindici 
giorni dopo la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune); 

 
DISPONE 

 
1. la pubblicazione del presente avviso e del Piano degli Interventi generale all’albo pretorio 

del Comune; 
2. la trasmissione della documentazione del Piano degli Interventi generale alla Provincia di 

Treviso. 
 
 
San Vendemiano, 14 dicembre 2020 
 
 
 per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 dott.ssa Mariarita  Napolitano 
 
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.  


