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VARIANTE AL P.A.T. DEL COMUNE DI ROTZO
IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2007
AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE
DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24.01.2020 con la quale è stata adottata la
variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rotzo in adeguamento alla L.R. n. 14 del
06.06.2017 recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23 Aprile
2004 n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” secondo le procedure semplificate
previste dall’art. 14 della medesima legge;
Richiamato l’avviso pubblicato in data 28.01.2020 a mezzo del quale veniva comunicato il deposito
presso la sede municipale e sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.rotzo.vi.it, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio”, degli elaborati costituenti la sopra
citata variante al P.A.T. fissando il 28.03.2020 quale termine ultimo per la presentazione di eventuali
osservazioni allo stesso;
Preso atto di quanto stabilito dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 in ordine alla sospensione dei
termini dei procedimenti amministrativi pendenti in data 23.02.2020 o avviati dopo tale data in virtù
dell’attuale emergenza sanitaria dovuta a COVID-19;

AVVISA
Che il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni alla variante al Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Rotzo adottata in data 24.01.2020 con D.C.C. n. 1 è posticipato in forza del
provvedimento di cui sopra al 19.05.2020.
Le osservazioni potranno essere inviate al Comune di Rotzo, via Roma n. 49 – 36010 Rotzo (VI), in
carta semplice o trasmesse a mezzo pec all’indirizzo:
servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it

Rotzo lì, 24.03.2020.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Pozza geom. Christian
(firmato digitalmente)

