
Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza

Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico

AVVISO 
DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DELLA VARIANTE AL P.I. 

 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE  AL P.I.  

  - art.4 comma 5 della Legge Regionale 55/2012- 

FATTO PRESENTE che lo sportello unico per le attività produttive (istituito dall'art.25 del Dlgs 112/'78 e sucessivamente regolamentato 
con il DPR 160/2010) ha la funzione di svolgere tutti gli adempimenti necessari per attivare le procedure autorizzative in materia di  
insediamenti produttivi;

DATO ATTO CHE la Regione Veneto, in attuazione del DPR 160/2010, ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti  
normativi tra cui la Legge Regionale 55/2012 relativa a progetti che comportano variazione degli strumenti urbanistici P.A.T. e P.I.

VISTA la domanda di variante urbanistica SUAP al Piano degli Interventi (ai sensi dell'art.4 comma 5 della Legge Regionale 55/2012) a 
seguito dell'esito della conferenza dei servizi istruttoria e acquisizione dei pareri degli Enti coinvolti nel procedimento,  e che riguarda 
il progetto sottoindicato:

• Ditta proponente: SD srl unipersonale 
• Denominazione progetto: costruzione edificio artigianale 
• Localizzazione: via Tezze di Cereda
• Destinazione d'uso: artigianale
• Descrizione dell'intervento: Costruzione con modifica parziale di zona Z.T.O. di tipo F3/86  e nuova viabilità di accesso alla Z.T.O. di tipo D1
• Data presentazione istanza al SUAP : REP PROV-VI/VI SUPRO 21730/26.01.2021

AVVISA 

Che ai sensi dell'art.4 comma 5 della L.R. 55/2012, la delibera di Giunta Comunale n° 25 del 05.04.2022, il verbale della conferenza 
dei servizi istruttoria conclusiva e suoi allegati  (elaborati tecnici e grafici) che costituiscono adozione della domanda di variante al  
P.I.  sono depositati a libera visione del pubblico per 10 giorni a partire dal giorno 12 aprile 2022 al giorno 21 aprile 2022 presso:

• L'ufficio  di  segreteria  del  Comune  di  Cornedo  Vicentino,  piazza  A.Moro  n°33  (La  visione  è  consentita,  previo  
appuntamento, negli orari di apertura al pubblico degli uffici e nel rispetto delle norme anti covid-19)

• Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet  del Comune di Cornedo Vicentino nella sezione amministrazione  
trasparente al seguente indirizzo: www.comune.cornedo-vicentino.vi.it

Entro i successivi 20 giorni dalla data di sadenza del periodo di deposito - ovvero a decorrere dal 22 aprile 2022 al 11 maggio 2022  
chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni alla variante urbanistica  SUAP al PI.

Le osservazioni con eventuali  contributi conoscitivi e valutativi dovranno essere indirizzate all'ufficio protocollo del Comune di  
Cornedo Vicentino,  e  l'inoltro  portà  essere  effettuato  mediante  servizio  postale  (Comune  di  Cornedo Vicentino,  36073- Piazza  
A.Moro n°33) ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
Le osservazioni dovranno essere presentate in carta libera, contenente i dati personali (nome, cognome, indirizzo e n°telefono)  e  
accompagnate con idonea documentazione che permetta una chiara lettura.

Decorsi  i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma 6 della Legge Regionale n°55/2012
Si dispone che il presente avviso sia pubblicato nell'albo pretorio comunale on-line del Comune di Cornedo Vicentino

Prot. 006358/2022- Cornedo Vicentino 08.04.2022 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA

                                                                                 Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente- Sportello Unico

                                                                                                Arch. Giampaolo Tonegato                         

                                                                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del  DLGS

                                                                                                                                                                      N°82/’85 e rispettive norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la forma autografa
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