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Mezzane di Sotto, 24.02.2020

AVVISO DI DEPOSITO
Deliberazione di C.C. n. 45 del 28.12.2019 “Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50 comma 4 punto
m) della L.R. 61/85 e s.m.i. “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”.
ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerata la L.R 14/2017 e L.R. 11/2004 e s.m.i.;
Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 45 del 28.12.2019 “Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50
comma 4 punto m) della L.R. 61/85 e s.m.i. “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
SUOLO;
Visto l’art. 14 c.1 lett. a) della L.R. 14/2017;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 commi 6, 7 e 8 della L.R. 61 del 27.06.1985 e s.m.i.;

RENDE NOTO
Che la deliberazione di Deliberazione di C.C. n. 45 del 28.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, sarà
depositata in libera visione al pubblico per 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dal 24 febbraio 2020,
presso l’Ufficio Segreteria di questo Comune e della Provincia di Verona.
Nei successivi 20 (venti) giorni chiunque potrà presentare le proprie osservazioni, che dovranno essere
redatte in triplice esemplare, ed essere presentate all’Ufficio Protocollo di questo Comune.
La documentazione è disponibile sul sito del Comune di Mezzane di Sotto nella Homepage, ed è
consultabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mezzane di Sotto negli orari di apertura al pubblico.
Per eventuali informazioni: telefono n. 045 / 888100 int. 3 - e.mail: daniele.allegri@comune.mezzane.vr.it
protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it . Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in
carta semplice e inoltrate al Sindaco del Comune di Mezzane di Sotto , mediante una delle seguenti
modalità:





presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune con sede in p.zza Quattro Novembre 6,
nell’orario di apertura al pubblico;
trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Mezzane di Sotto –
Ufficio protocollo, p.zza Quattro Novembre 6 – 37100 Verona (in tal caso farà fede la data del timbro
postale, entro il giorno lunedì 26 marzo 2020;
− invio mediante posta elettronica certificata (PEC), completa di tutti gli allegati firmati digitalmente, al
seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(geom. Allegri Daniele)

