
 
RISERVATO AL PROTOCOLLO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

OSSERVAZIONE N° _____________  

Del _____ / _____ / _________ 

COMUNE DI ANNONE VENETO
Città Metropolitana di Venezia

UFFICIO TECNICO

OSSERVAZIONI ALLA

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N° 4 PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA FOSSON LUNGO

LA SP 61, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 ED AI
SENSI DELL'ART. 8 E 9 D.P.R. 08/06/2001 N. 327.

Al Signor Sindaco del
Comune di Annone Veneto (Ve)

 

1. DATI DELL'OSSERVANTE E RECAPITI

Il sottoscritto

Cognome ________________________________ Nome ___________________________________________  

Nato a __________________________________ Prov. ___________________ il _______________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _____________________ 

CAP ____________ in Via _________________________________________ civ. _______________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________

Tel . __________________________________________ Fax _______________________________________ 

Cell. __________________________________________ email. _____________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante della Società o Persona Giuridica

Denominazione ____________________________________________________________________________ 

Con sede a _____________________________________ Prov. ___________________ CAP. _____________ 

in Via __________________________________________________________________ civ. ______________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Tel . __________________________________________ Fax _______________________________________ 

http://www.comune.annoneveneto.ve.it/


Cell. __________________________________________ email. _____________________________________ 

In qualità di - Proprietario 

                         - Altro _____________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione delle previsioni di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale del 27/05/2022 n. 20 ad 

oggetto:"ADOZIONE VARIANTE N. 4 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA FOSSON LUNGO 

LA SP 61, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 ED AI SENSI DELL'ART. 8 E 9 D.P.R. 08/06/2001 N. 327"

con cui è stata ADOTTATA la variante N. 4 al Piano degli Interventi, propone la seguente osservazione:

2. CARATTERE DELL' OSSERVAZIONE ED ELABORATI DI RIFERIMENTO

Indicare se si tratta di un’osservazione di carattere generale o puntuale e gli elaborati della variante ai quali si 

riferisce. 

- Osservazione di carattere generale e non localizzabile,

- Osservazione di carattere puntuale (segnare uno od entrambi i seguenti punti):

- localizzabile sugli elaborati cartografici:

- Tavole _______________________________________________________________ 

- riguardante i testi quali Norme, Repertori, Relazioni etc:

- Elaborati _____________________________________________________________ 

3. DATI CATASTALI DEGLI IMMPOBILI A CUI SI RIFERISCE L' OSSERVAZIONE 
(a carattere puntuale)
 
Catasto terreni

Foglio __________________ Mappali ___________________________________________________________ 

Foglio __________________ Mappali ___________________________________________________________ 

Catasto fabbricati 

Foglio __________________ Mappale/Subalterni __________________________________________________ 

Foglio __________________ Mappale/Subalterni __________________________________________________ 

4. RICHIESTE

Illustrazione sintetica e per punti delle richieste dell'Osservazione. Suddividere le richieste per punti, nel 

caso l’Osservazione riguardi più argomenti. 

1. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



2. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. MOTIVAZIONI DELL' OSSERVAZIONE

Illustrare in modo esteso le motivazioni di supporto alle richieste relative alla SEZIONE 4. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. ALLEGATI (Cartografia, NTO o altro)

Allegare un estratto degli elaborati della variante al Piano Interventi adottato e un estratto degli elaborati del 

Piano Interventi con l’indicazione delle richieste di modifica. Incaricato per comunicazioni: 

e-mail _________________________________ tel. _____________________ 

Data: ____/____/______ 

                            firma 

__________________________________



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

    L’ Osservazione va compilata e protocollata nelle seguenti modalità: 

        - prodotta in tre copie esenti da bollo e protocollata presso il protocollo del Comune;

        - inviata attraverso posta elettronica all’indirizzo: comuneannoneveneto.ve@legalmail.it

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI: 

entro le ore 13.00 del giorno 30/07/2022 o del primmo giorno non festivo successivo.

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che: 

1. i dati personali da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie relative all’approvazione del Piano 

degli Interventi, nel rispetto di leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Annone 

Veneto (VE) con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti del Comune e i tecnici 

incaricati dal Comune di redigere la variante.

2. il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento non potranno essere considerate le 

osservazioni presentate.

3. i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi unicamente in forza 

di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

4. Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile sotto indicato, i diritti di cui agli artt. 16 

e 17 del Regolamento e in particolare il diritto di chiedere la rettifica e la cancellazione dei dati personali erronei

o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. titolare del trattamento è il Comune di Annone Veneto (VE), Responsabile del trattamento è il Sindaco Victor 

Luvison. 

mailto:comuneannoneveneto.ve@legalmail.it

