COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
i

Provincia di Verona
Il Responsabile Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata ed Urbanistica

Prot. n. 10945

lì, 15/07/2020

AVVISO DI DEPOSITO
PIANO DI RECUPERO
DI INIZIATIVA PRIVATA
“PINGELLI FRANCESCA”
IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI TECNICI 1
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 23/04/2004, n. 11;
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 13/07/2020 ha adottato il Piano di
Recupero di iniziativa privata “Pingelli Francesca” per la ristrutturazione edilizia di fabbricati,
siti in località “Tenda”, ai sensi del 1° comma dell’art. 20 della L.R. 23/04/2004, n. 11;
Visto il 3° comma dell’art. 20 della L.R. 23/04/2004, n. 11;

RENDE NOTO
che il Piano di Recupero di iniziativa privata “Pingelli Francesca” per la ristrutturazione edilizia
di fabbricati, siti in località “Tenda”, costituito dalla deliberazione di Giunta n. 71 del 13/07/2020
e da tutti gli atti ed elaborati allegati, sarà DEPOSITATO in libera visione al pubblico per 10
GIORNI CONSECUTIVI a partire dal 15/07/2020 presso l’Ufficio Segreteria del Comune,
consultabile sul sito internet del Comune www.comunecolognola.it Amministrazione
trasparente-Pianificazione e governo del territorio – PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA
PRIVATA “PINGELLI FRANCESCA” e presso l’Ufficio Urbanistica del Comune stesso durante
l’orario di apertura al pubblico, (lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
Nei successivi 20 GIORNI Enti, Organizzazioni e privati interessati potranno presentare le
proprie osservazioni che dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune;
 tramite deposito a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colognola ai Colli, Piano
Terra, Piazzale Trento, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il lunedì ed il
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (tel. 045/6159611);
 tramite fax al numero 045/6159619, con allegata copia del documento di identità
dell’osservante;
 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: colognolaaicolli@vrcert.ip-veneto.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 1
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
geom. Giancarlo Zenaro
(documento firmato digitalmente)

