Comune di San Donà di Piave
GESTIONE PEG

DETERMINAZIONE
R.G.

n° 49 del 25/01/2021 (Bozza n° 74/2021 )

OGGETTO

APPROVAZIONE AVVISO PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE OSSERVAZIONI ALLA “VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI - VARIANTE N. 24”, ADOTTATA CON D.C.C. N. 53 DEL
12/11/2020.

Servizio proponente

Pianificazione Urbana e Territoriale

Responsabile

Maria Teresa Colafrancesco

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 12/11/2020 è stata adottata la
“Variante generale al Piano degli Interventi -Variante n. 24”, ai sensi dell’art. 18 della L.R.
23/04/2004, n.11;
Atteso:
•
•

che detta Variante è stata depositata per 30 giorni consecutivi, dal 24/11/2020 al
24/12/2020, in libera visione al pubblico, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 11/2004;
che nei successivi 30 giorni al periodo di deposito e quindi dal 25/12/2020 al 23/01/2021 è
possibile presentare osservazioni alla Variante adottata;

Visto l’Avviso di pubblicazione e deposito - prot. n. 49167 del 24/11/2020 - in cui si stabilisce
come termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il giorno 23/01/2021;
Considerato che le limitazioni governative e regionali finalizzate al contenimento della pandemia
per covid 19 hanno condizionato i soggetti privati e i loro tecnici nella formulazione delle
osservazioni;
Acquisito il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale relativo alla proroga dei termini per
la presentazione delle osservazioni;
Ritenuto per le motivazioni indicate di prorogare per un periodo congruo il termine ultimo di
presentazione delle osservazioni, stabilendo come nuova scadenza il giorno 13/02/2021;
Ritenuto quindi di approvare un nuovo Avviso pubblico, ad integrazione e parziale sostituzione del
precedente;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 12/01/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023";
Visto il Decreto di incarico del Dirigente del IV Settore n. 44 del 30/05/2019 con il quale si
conferisce la Posizione Organizzativa denominata “Servizio Pianificazione Territoriale, Sportello
Unico Edilizia” alla sottoscritta Responsabile del Servizio;
Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema
informatico dell’Ente;
Atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente e sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario;
Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui vengono integralmente richiamate:

1.

Di approvare l’Avviso pubblico relativo alla proroga al 13/02/2021 del termine ultimo di
presentazione delle osservazioni alla “Variante generale al Piano degli interventi - Variante
n. 24”;

2.

Di dare atto che si provvederà a pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune.

Il Responsabile
Maria Teresa Colafrancesco
(atto sottoscritto digitalmente)

