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AVVISO DI DEPOSITO
ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE N. 13
ZONA F3/34 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
IL RESPONSABILE DELLA III^ U.O.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI gli atti d’Ufficio;

RENDE NOTO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15/10/2020, è stata adottata la Variante n.
13 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e successive integrazioni e
modificazioni (Variante puntuale Zona F3/34);
CHE tutti gli elaborati della Variante n.13 al P.I. e la relativa deliberazione di adozione sono depositati
per 30 giorni a partire dal 30/10/2020, 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.13 al P.I. entro i successivi 30 giorni dalla
data di scadenza del termine di deposito, pertanto entro il 29/12/2020;
CHE dell’avvenuto deposito viene data notizia mediante Albo Pretorio on-line del Comune di San Fior e
sul sito internet del Comune;
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

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata - orario apertura al pubblico: su appuntamento.
Referenti: dott.ssa Martina Varaschin – tel. 0438.266545 – mail: urbanistica@comune.san-fior.tv.it
geom. Lidia Costalonga
– tel. 0438.266542 – mail: ediliziaprivata@comune.san-fior.tv.it
Comune di San Fior
Provincia di Treviso
C.F. 82002790267
P.IVA 01974550269

Posta elettronica
ufficio: urbanistica@comune.san-fior.tv.it
certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Skype: urbanistica.sanfior.tv

Internet
www.comune.san-fior.tv.it
SIT: sit.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior

