Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza
Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico

AVVISO
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
art. 14 quater Legge 241/'90
SPORTELLO UNICO ATIVITA' PRODUTTIVE
INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE AL P.A.T. E AL P.I.
(art.4 della Legge Regionale 55/2012)
Il Comune di Cornedo Vicentino informa di aver pubblicato, sul proprio sito web, all'indirizzo:

cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
La proposta di variante urbanistica al P.A.T. e al P.I. (art. 8 del DPR 160/2010 DPR 7 settembre 2010 n°160 "Regolamento per la
semplificazione e il riordino della Disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP" e dell'art. 4 della Legge Regionale 31.12.2012
n°55 "Procedure urbanistiche semplficate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale
pubblica") riguardante il progetto sottoindicato:

•
•

Ditta proponente: IL VECCHIO FORNO SRL (Unipersonale),

•
•
•

Localizzazione: Comune di Cornedo Vicentino, via M.Cengio

•

Data presentazione istanza al SUAP : in data 08.05.2020 e integrata in data 16.06.2020, in data 26.06.2020, in data 02.07.2020

Denominazione progetto: progetto di ampliamento edificio industriale in variante urbanistica al Piano di Assetto del
Territorio e al Piano degli Interventi
Destinazione d'uso: Industriale
Descrizione dell'intevento:COSTRUZIONE

IN AMPLIAMENTO PER SUPERFICIE COPERTA E VOLUME (Fuori terra e interrato) MODIFICA
DI ZONA URBANISTICA DA ZTO F n 49 a ZTO di tipo D1; MODIFICA DI ZONA URBANISTICA DA ZTO D/2 a ZTO di tipo D1;MODIFICA DI ZONA
URBANISTICA DA ZTO di tipo viabilità a ZTO di tipo D1; MODIFICA CORRIDOIO ECOLOGICO ; PARZIALE MODIFICA ALVEO ROGGIA MOLINI

VISTO che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della Legge Regionale 31.12.2012 n°55 per la
attivazione della procedura di variante urbanistica mediante convocazione della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi e per gli
effetti dell'art. 14 quater della Legge 241/'90;
Il Comune di Cornedo Vicentino informa di aver comunicato, per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali
potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito Web (www.comune.cornedo-vicentino.vi.it) di quanto sopra
indicato per la convocazione della conferenza dei servizi decisoria (art.14 quater della Legge 7 agosto 1990 n 241 e alle normative di
settore);
ll Comune di Cornedo Vicentino fa presente che tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchè i risultati delle
conferenze dei servizi svolte, sono a disposizione di chiunque ne abbia interesse;
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno essere indirizzate all'ufficio protocollo del Comune di
Cornedo Vicentino, l'inoltro portà essere effettuato mediante servizio postale (Comune di Cornedo Vicentino, 36073- Piazza A.Moro
n°33) ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

AVVISA
della indizione e convocazione della conferenza dei servizi, da tenersi in seduta pubblica per il giorno 17 novembre alle ore 10:00
in viodeoconferenza dalla sala riunioni del settore pianificazione territoriale della Provincia di Vicenza.
In detta sede saranno esplicitati tutti gli elaborati tecnici e progettuali relativi al procedimento e sarà valutata la possibilità di
pervenire alla formazione di una proposta di variante urbanistica ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n°55/2012
Prot 0018254/2020, Cornedo Vicentino 10.11.2020
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente- Sportello Unico
Arch. Giampaolo Tonegato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del DLGS
N°82/’85 e rispettive norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la forma autografa

