Prot. n. 522

Limena, 10.01.2019

COMUNE DI LIMENA
PROVINCIA DI PADOVA
(Ufficio SUAP)

AVVISO DI DEPOSITO
ADOZIONE PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI
(ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. N. 55/2012)

IL RESPONSABILE DEL SUAP
•

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in data
30.11.2018 prot. n. 17668 (rif. Suap 02555090246-27112018-0954), la soc.tà Anastasia s.r.l.,
in diritto reale di godimento (contratto di leasing) sugli immobili siti in via Unità D’Italia civ. 810, identificati catastalmente al N.C.T. con fg. 18 mapp. 51-651-646-656, ha chiesto
l’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo edificio produttivo industriale
previa demolizione di alcuni edifici esistenti mediante procedura di sportello unico, in variante
allo strumento urbanistico vigente (P.I.) ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 in combinato con
l’art. 4 della L.R. 55/2012;

•

Visti gli atti d’ufficio;

•

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma 5 della L.R. 31.12.2012 n. 55 e dell’art. 8 del
D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA

1. Che la conferenza di servizi svoltasi in data 10.01.2019 ai sensi dell’art. 14, comma 2 in
combinato con l’art. 14-bis della Legge 241/1990 in forma semplificata e asincrona, relativa
alla proposta di variante al P.I. presentata dalla ditta Anastasia s.r.l. come sopra descritta, si è
conclusa con esito positivo favorevole per la realizzazione del nuovo fabbricato.
2. Che gli atti comprensivi della determinazione positiva della conferenza di Servizi e del progetto
sono depositati in pubblica visione presso la segreteria del comune e nel sito istituzionale
www.comune.limena.pd.it a partire dal 14.01.2019 per 10 (dieci) giorni consecutivi;
3. Che nei venti (20) giorni successivi all’ultimo di deposito e comunque entro le ore 12:00 del
12.02.2019 chiunque potrà presentare osservazioni alla variante in oggetto. Le osservazioni
dovranno essere inoltrate in forma scritta presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il Responsabile del SUAP
F.to geom. Alessandro Burattin

