COMUNE DI SAONARA
PROVINCIA DI PADOVA
Decorato con medaglia d’argento al merito civile per l’eccidio del 28 Aprile 1945

AREA GESTIONE TERRITORIO
Prot. 0011539/2016

PUBBLICAZIONE VARIANTE SUAP AL
Piano degli Interventi.
Art. 4, co. 5, LR 55/2012

AVVISO
Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 5, della Legge Regionale n. 55/2012, che gli atti e
gli elaborati relativi alla Variante SUAP al P.I. di cui al procedimento attivato dalla ditta “Masiero
Fausto- Forpen”, con sede legale a Saonara in Via III Novembre, adottata con il verbale di conferenza
di servizi decisoria in data 15/12/2016, sono depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio
Tecnico di questo Comune, con sede in Piazza Maria Borgato 11, per 10 giorni consecutivi a decorrere
dal giorno successivo del presente avviso, perché chiunque interessato possa prenderne visione.
E’ possibile presentare osservazioni entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito di cui al
punto precedente e quindi dal giorno 27/12/2016 al giorno 16/01/2017.
Decorso il termine di cui al punto precedente, il consiglio comunale delibera sulla variante,
decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di
approvazione della variante verrà trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del
procedimento.
Le osservazione dovranno essere presentare all’Ufficio Segreteria del Comune – Ufficio Protocollo –
con l’indicazione nella testata: “Masiero Fausto – Forpen osservazioni alla variante adottata con
verbale di conferenza di servizi del 15/12/2016”.

Dalla residenza municipale, lì 16.12.2016
IL RESPONSABILE AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
- Geom. Farinelli Andrea -

P.O. 2 “AREA GESTIONE DEL TERRITORIO”
Ufficio: Edilizia Privata – Urbanistica
Responsabile del procedimento: Ruggero Dovico
Responsabile Sportello Unico Attività Produttive: geom. Andrea Farinelli
Orario ricevimento: LUNEDI e MERCOLEDI – dalle 9.00 alle 12.00
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