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Adozione Variante 4/2021 al PI (Legge regionale n. 11/2004) 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n° 37 del 25/08/2021 di adozione di una variante alle Norme 

Tecniche di Attuazione del PI (Piano degli Interventi comunale) vigente, ai sensi della legge regionale 23 arile 

2004 n. 11 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, 

che si intende qui integralmente riportato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

verbale di deliberazione; 

PRESO ATTO che l’iter amministrativo di adozione ed approvazione da parte del Consiglio comunale è quello 

previsto dalla L.R. 11/04 e così come di seguito descritto: 

1.  Adozione in Consiglio comunale, 

2.  Entro 8 giorni il piano è depositato a disposizione del pubblico per 15 giorni consecutivi presso la 

sede comunale, 

3.  Entro i successivi 15 giorni chiunque può formulare osservazioni, 

4.  Nei successivi 30 giorni il consiglio si esprime sulle osservazioni pervenute ed approva il piano, 

5.  Efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio comunale; 

RENDE NOTO 

• CHE l’elaborato progettuale del PI, congiuntamente alla Deliberazione Consigliare n° 37 del 25/08/2021, 

rimangono depositati presso gli uffici dell’Area Tecnica comunale per la durata di 15 (quindici) giorni 

consecutivi e precisamente dal 26 agosto 2021 al 09 settembre 2021, durante i quali chiunque ha facoltà 

di prenderne visione; 

• CHE nei successivi 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, e quindi entro il 24 

settembre 2021, chiunque potrà formulare osservazioni alla variante adotta, ai fini di un apporto 

collaborativo dei cittadini al perfezionamento dello strumento urbanistico, precisando che tali 

osservazioni dovranno avere esclusivamente carattere di pubblico interesse. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Area Urbanistica (Ing. Tomadini) al seguente 

numero telefonico 0438/899322 oppure inviando richiesta al seguente indirizzo e.mail: 

urbanistica@comunedimiane.it. 

IL SINDACO 
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