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Torreglia, lì 14/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 commi 5 e 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i- “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”
AVVISA
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la variante puntuale allo strumento urbanistico generale P.R.G./1^ P.I. per progetto di
“Realizzazione di pista ciclopedonale per messa in sicurezza di un tratto di via Castelletto lungo la S.P. n. 25
all’interno del centro abitato”, già adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/10/2020;

Che gli elaborati e i documenti della citata variante:
-

sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune per la libera consultazione, previa
appuntamento (causa restrizioni Covid-19);

-

sono pubblicati sul sito internet del Comune di Torreglia all’indirizzo: www.comune.torreglia.pd.it –
sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Atti vari.

Che la citata la variante puntuale allo strumento urbanistico generale P.R.G./1^ P.I. per progetto di
“Realizzazione di pista ciclopedonale per messa in sicurezza di un tratto di via Castelletto lungo la S.P. n. 25
all’interno del centro abitato” acquisterà efficacia dopo quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso all’Albo Pretorio Comunale.

DISPONE
-

la pubblicazione del presente avviso e della variante di che trattasi all’Albo Pretorio Comunale;

-

la trasmissione di copia integrale della variante alla Provincia di Padova;

-

la trasmissione alla Giunta Regionale dell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo di cui all’art. 11
bis della L.R. 11/2004 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to arch. Rosita Sbicego
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