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PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Prot. N. 9871 del 29.10.2018

AVVISO DI DEPOSITO
ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DENOMINATO "CORTE ROMA"
ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 del 23.04.2004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ed URBANISTICA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24.10.2018, esecutiva, di
Urbanistico Attuativo denominato "Corte Roma" situato a Santo Stefano di Zimella;

adozione del Piano

RENDE NOTO
che il Piano di cui sopra, è depositato presso l’Ufficio Tecnico di codesto Comune - Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica.
Il progetto è costituito dai seguenti documenti :
• Tavola 1 – Planimetria dell'area, mappa catastale, P.I.;
• Tavola 2 – Dimostrazione grafica del nuovo ambito - calcolo perimetro di riferimento alla riduzione
prevista;
• Tavola 3 – Urbanizzazioni primarie - schema reti tecnologiche - determinazione area fondiaria Suddivisione aree da edere per proprietà;
• Tavola 4 – Planivolumetrico;
• Relazione tecnica illustrativa;
• Documentazione fotografica;
• Estratto - suddivisione aree da cedere suddivise per proprietà;
• Schema di convenzione;
• Computo estimativo;
Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti anzidetti durante l’orario di ufficio.
Il suddetto deposito viene reso noto al pubblico con l’affissione del presente avviso all’Albo Pretorio del
Comune di Zimella e la pubblicazione sul sito internet -www.zimella.com -.

AVVERTE
1. Che il Piano è depositato presso l’Ufficio Tecnico di codesto Comune - Settore Edilizia Privata ed
Urbanistica, per la durata di giorni dieci a decorrere dal 29.10.2018;
2. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque
può presentare osservazioni. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui sopra la Giunta Comunale
approva il Piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.
Dalla Residenza municipale, lì 29.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATAED URBANISTICA
F.to Lovato geom. Claudio

