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AREA IV
"PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

SETTORE URBANISTICA

AVVISO DI DEPOSITO
Il Dirigente Area IVª

ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia urbanistica,

vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2022 avente per oggetto " VARIANTE N. 4 AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI. RIADOZIONE DI N. 2 OSSERVAZIONI PER LA CONSEGUENTE RI-
PUBBLICAZIONE ";

vista la Legge Regionale n.11 del 23.04.2004 e successive modificazioni ed integrazioni,

AVVISA CHE

gli atti della "VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RIADOZIONE DI N. 2 OSSERVAZIONI 
PER LA CONSEGUENTE RI-PUBBLICAZIONE" sono depositati in libera visione al pubblico presso l’Area IVª 
al Settore Urbanistica e presso la segreteria del Comune; sono inoltre consultabili nel sito del Comune 
www.comune.este.pd.it alla sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina delle News ed alla sezione 
dedicata ai Servizi online/Piano degli Interventi all’indirizzo a far tempo dal 13.04.2022 e per 30 (trenta) giorni 
consecutivi fino al 12.05.2022.

Gli atti sono consultabili inoltre, presso l’Area IVª, previo appuntamento da concordare telefonicamente al 
numero 0429/617584 nei seguenti orari lunedì e giovedì - dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - mercoledì dalle ore 
15.00 alle ore 17.00;

Nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque può presentare osservazioni alla "VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI - RIADOZIONE DI N. 2 OSSERVAZIONI PER LA CONSEGUENTE RI-PUBBLICAZIONE".

Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo generale: consegnate a mano direttamente al Polisportello, in 
duplice copia, (se in formato cartaceo) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento da 
prendere al numero 0429 617 550 o attraverso piattaforma gestione appuntamenti raggiungibile dalla “home page” 
del sito www.comune.este.pd.it, o con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: este.pd@legalmailpa.it, 
entro le ore 12.30 del giorno 12.06.2022.

Sulle opposizioni e osservazioni presentate, si esprimerà il Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Per informazioni: geom. Nicola De Santi – Responsabile del Settore Urbanistica – email 
ed.privata@comune.este.pd.it . Per fissare un appuntamento telefonare al num. 0429/617581 nei seguenti 
orari lunedì e giovedì - dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Dalla Residenza Municipale, 12.04.2022

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE DELL’AREA IV^
                                                                                                                                              Ing. Andrea Chiorboli
                                                                                                                                              documento firmato digitalmente
                                                                                                                                                                 (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n.82)
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