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Prot. n° 2579/2020 
  

Reg. Pubblicazioni n°154/2020 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 
 

SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 
Approvata ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n°11 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

AVVISA 

che il Consiglio Comunale con delibera n. 02 del 30.04.2020, eseguibile ai sensi di legge, ha approvato la 
SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi dell’art. 18, L.R. n. 11/2004, ivi comprese le 
controdeduzioni alle osservazioni presentate, già adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09 aprile 
2019;  

RENDE NOTO 

Che gli elaborati e i documenti della citata SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI approvata, ivi 
comprese le modifiche introdotte con l'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni accolte:  

-  sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune, (Ufficio Urbanistica), per la libera consultazione, 
nei giorni di lunedì, mercoledì dalle 09:00 alle 12:30;  

- sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Pianificazione e governo del Territorio” al seguente indirizzo: 
http://sac4.halleysac.it/c028049/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/230 e nella sezione 
http://www.comune.masi.pd.it/seconda-variante-al-piano-degli-interventi ; 

• Che la SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI acquisterà efficacia in data 22/05/2020 (quindici 
giorni dopo la pubblicazione, del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune  

DISPONE  

• la pubblicazione del presente avviso e della SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI all'Albo 
Pretorio del Comune;  

• la trasmissione di copia integrale della SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI alla Provincia di 
Padova;  

• la trasmissione alla Giunta Regionale dell’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis 
della L.R. 11/2004 e s.m.i.;  
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• Che dell’avvenuto viene data notizia mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del Territorio” del Comune di Masi e nei principali 
luoghi pubblici;  

Masi, li 07 maggio 2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

DEL COMUNE DI MASI 

             Dott. Zeggio Marco 

 

 
 

Firmato digitalmente da: ZEGGIO MARCO 
Il documento informatico, la cui copia analogica è tratta, è stato prodotto e 

conservato dall’amministrazione secondo la normativa vigente e quindi in 

conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD 
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