COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Tecnico – Manutentiva

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE N. 03 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI "APPROVAZIONE PROGETTO NUOVA ROTATORIA
SULLA S.P. 34 IN CORRISPONDENZA CON LA S.C. DI VIA
SAN ROCCO AI FINI ADOZIONE VARIANTE STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE CON APPOSIZIONE VINCOLO
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3
PREMESSO CHE:
− il Comune di Moriago della Battaglia è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 208 del 20/05/2013 ed entrato in vigore il giorno
22/06/2013;
− il Comune di Moriago della Battaglia è dotato di Piano degli interventi, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05.06.2018, entrato in vigore il 17.07.2018;
− con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2020 è stata adottata la variante n. 3 al
Piano degli Interventi per "Lavori di realizzazione "Nuova rotatoria sulla SP. 34 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco a Moriago della
Battaglia. Approvazione progetto definitivo ai fini dell'adozione di variante allo strumento
urbanistico generale a norma del combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii., dell'art. 24 della L.R. 27/2003 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e
contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii" ai sensi dell’art. 18 LR 11/2004;
RENDE NOTO
− che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2020 è stata adottata la variante n. 3 al
Piano degli Interventi per "Lavori di realizzazione "Nuova rotatoria sulla SP. 34 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco a Moriago della
Battaglia. Approvazione progetto definitivo ai fini dell'adozione di variante allo strumento
urbanistico generale a norma del combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii., dell'art. 24 della L.R. 27/2003 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e
contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii" ai sensi dell’art. 18 LR 11/2004;
−

gli elaborati della succitata variante n. 03 al P.I. sono depositati presso la sede Comunale,
unitamente alla delibera di adozione, in libera visione al pubblico, per la durata di 30 giorni
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Moriago della Battaglia, lì 19 gen. 2021

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Tecnico – Manutentiva
Gli atti sono altresì consultabili:
− nel
sito
internet
del
Comune
di Moriago
della
Battaglia
all'indirizzo
http://www.comune.moriago.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/327;
− presso l’Ufficio Urbanistica del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., fino a 30 (trenta) giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito della Variante al PI (fino al giorno 18/02/2021), chiunque può
formulare “osservazioni” sulla variante adottata.
Le stesse dovranno essere indirizzate a: Comune di Moriago della Battaglia, Piazza della Vittoria
n. 14 - 31010 Moriago della Battaglia (TV) oppure inviate a mezzo pec all'indirizzo
comune.moriago.tv@pecveneto.it.
In ogni caso le osservazioni dovranno pervenire entro la dara 20/03/2021, eventuali osservazioni
che pervenissero oltre quella data non verranno prese in considerazione.
Le osservazioni dovranno essere presentate in carta libera, contenere i dati personali (generalità,
indirizzo, ecc…), e accompagnate da idonea documentazione che permetta una chiara lettura e
comprensione dell’osservazione.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della L.R.
n. 11/2004.
Il Responsabile dell’Area n. 3
geom. Loris Dalto
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consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio
(19/01/2021) e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

