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SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 3443 Piovene Rocchette, 11.03.2019

Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con
d.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 55/2012,
richiesto da SISMA s.p.a., con sede a Piovene Rocchette (VI), via dell’Industria n. 1, per l’ampliamento
dell’attività produttiva.
Pubblicazione del verbale della conferenza dei servizi decisoria e contestuale adozione della variante
urbanistica.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO che la società SISMA s.p.a., con sede a Piovene Rocchette (VI), via dell’Industria n. 1, c.f. e n.
iscr. Registro Imprese di Vicenza 01272440247, in data 17 dicembre 2018 (prot. SUAP VI-SUPRO 273644/17-
12-2018 e prot. comunale n. 9426) ha chiesto allo scrivente Ente il rilascio del provvedimento unico di cui agli
artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con d.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico comunale,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 55/2012, per l’ampliamento dell’attività produttiva nell'area ubicata in Piovene
Rocchette Via dell’Industria n.1, censita catastalmente al NCT Foglio 9, mappali 82-246-1004-280-494-81-
1001-917-1002-1003-105-163-282-302-285-496-497-1169 e Foglio 9 mapp. 915-1000;

VISTO  il  verbale  prot.  3196 della  conferenza dei  servizi  decisoria  in  forma simultanea ed in  modalità
sincrona, ex art. 4 L.R. 55/2012 - art. 8 DPR 160/2010 - Art. 14 ter  L. 7 agosto 1990, n. 241, che si è svolta
in data 7.03.2019, la cui determinazione conclusiva costituisce adozione di variante urbanistica al Piano degli
Interventi;

VISTI l'art. 8 del DPR 160/2010 e l'art. 4 della LR 55/2012;

AVVISA

• che il verbale della conferenza dei servizi decisoria con la relativa determinazione conclusiva in data
7.03.2019 ed il progetto presentato sono depositati a disposizione del pubblico per 10 (dieci) giorni, dal
11.03.2019 al 21.03.2019 compreso, presso il Servizio Urbanistica edilizia ed ambiente del comune di
Piovene  Rocchette.  La  documentazione  è  consultabile  anche  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  sezione
“Amministrazione  trasparente  –  Pianificazione  e  governo  del  territorio”  al  seguente  link:
https://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=116;

• che nei successivi 20 (venti) giorni, per cui  entro il 10.04.2019, chiunque può formulare osservazioni
sulle  conclusioni  della  conferenza  dei  servizi  relativa  al  progetto per  l'ampliamento  dell’attività
produttiva in variante al PI ai sensi del DPR 160/2010  e articolo 4 LR 55/2012 presentato dalla ditta
Sisma Spa, costituente adozione di variante al PI;

• che le osservazioni dovranno pervenire entro il termine sopra indicato, inviate tramite PEC all' indirizzo:
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net,  oppure  consegnate  direttamente  all’ufficio  protocollo  del
Comune.

DISPONE

La pubblicazione per  notizia  di  avvenuto deposito  del  presente  avviso all'Albo pretorio del  Comune  di
Piovene Rocchette.

                      IL RESPONSABILE DEL SUAP
                       arch. Pier Antonio Dal Brun

                   (firmato digitalmente)

mailto:comune.piovene@keycomm.it
mailto:piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

	Prot. n. 3443 Piovene Rocchette, 11.03.2019

		2019-03-11T16:26:33+0000
	Dal Brun Pier Antonio




