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Comune di Noventa di Piave 
Città metropolitana di Venezia 

Settore Servizi Tecnici 
Prot. 16798/3581 
 
Responsabile Procedimento: Arch. Nicoletta Modanese (tel.0421/65212_int.214) 
Referente pratica: Arch. Filippo Ferrarese (tel.0421/65212_int.211) 

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI TECNICI 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 13/11/2019 con la quale è stata adottata la Variante 
n.10 al Piano degli Interventi (P.I.) – adozione ai sensi dell’art. 18 L.R.V. n.11/2004”; 
Visto l’art. 18, comma 3°, della L.R. 23/04/2004 n.11 e s.m.i.; 

 
Dato atto che: 

 per un mero errore materiale, l’avviso di adozione prot. 16798 in data 18.11.2019 non è stato 
correttamente pubblicato in attuazione delle procedure previste dal comma 1 dell’art. 32 della L. 
69/2009 e s.m.i.; 

 è necessario procedere con la ripubblicazione dell’avviso di adozione e dei relativi allegati; 
  

AVVISA 
 

E’ depositata a disposizione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 09.03.2020 al 
08.04.2020 compresi, presso la Segreteria del Comune di Noventa di Piave la “Variante n.10 al Piano 
degli Interventi (P.I.)” di cui all’oggetto. 
 
Nei successivi 30 (trenta) giorni, dal 09.04.2020 al 09.05.2020 chiunque può formulare osservazioni 
alla “Variante n.10 al Piano degli Interventi (P.I.)” adottata ai sensi dell’art.18 L.R.V. n.11/2004”, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 13/11/2019. 

 
DISPONE 

 
La ri-pubblicazione per notizie dell’avvenuto deposito, del presente avviso, all’albo pretorio online del 
Comune di Noventa di Piave, ai sensi dell’art. 18 della L.R.V. n.11/2004 in attuazione del comma 1 
dell’art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.; 
La Variante in oggetto è interamente pubblicata nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo  
www.comune.noventadipiave.ve.it sezione “Avvisi” e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
dello stesso sito.  

                   Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici 
                    Arch. Nicoletta Modanese 

    (Documento firmato digitalmente) 
 
Noventa di Piave, 09/03/2020  


