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SAN FIOR

Ufficio Urbanistica Edilizia Privata
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
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Prot. n. 14869

San Fior, 16/10/2020

Responsabile procedimento: dott.ssa Martina Varaschin

AVVISO DI DEPOSITO
VARIANTE NORMATIVA N. 12 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC)

IL RESPONSABILE DELLA III^ U.O.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/09/2020 è stato adottato il
Regolamento Edilizio Comunale (REC) adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET), di
cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016 e
recepito dalla Regione del Veneto con DGRV 22 novembre 2017, n. 1896;
- avendo recepito nel REC le “Definizioni Uniformi” del RET tra cui le definizioni aventi
incidenza sulle previsioni dimensionali, si rende necessario adeguare l’apparato normativo
del PI per assicurarne l’invarianza delle previsioni dimensionali;
- la variante normativa al Piano degli Interventi di adeguamento e allineamento al REC viene
redatta ai sensi della LR 11/2004, nei termini previsti all’art. 48 ter;

RENDE NOTO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 21/09/2020, è stata adottata la Variante
normativa n. 12 al Piano degli Interventi vigente di adeguamento al Regolamento Edilizio
Comunale (REC);
CHE tutti gli elaborati della Variante n.12 al P.I. e la relativa deliberazione di adozione sono depositati
per 30 giorni a partire dal 16/10/2020, data di pubblicazione del presente avviso, in libera visione al
pubblico presso gli uffici della III^ U.O. Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di San Fior, previo
appuntamento (secondo le disposizioni in materia di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19);

CHE gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet: www.comune.san-fior.tv.it; detta
modalità risulta la più adeguata, sempre al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di
emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (Corona Virus);
CHE chiunque può presentare osservazioni alla Variante n.12 al P.I. entro i successivi 30 giorni dalla
data di scadenza del termine di deposito, pertanto entro il 14/12/2020; che dell’avvenuto deposito viene
data notizia mediante Albo Pretorio on-line del Comune di San Fior e sul sito internet del Comune;
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CHE le eventuali osservazioni, dovranno essere redatte in carta semplice e inviate a mezzo
raccomandata all’indirizzo Comune di San Fior, piazza Marconi, 2, ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
o tramite p.e.c.: comune.sanfior.tv@pecveneto.it ovvero via email: protocollo@comune.san-fior.tv.it.

documento firmato digitalmente da

IL RESPONSABILE DELLA III^ U.O.
dott.ssa Martina Varaschin
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