Bur n. 109 del 17/11/2017

(Codice interno: 356447)
PROVINCIA DI VERONA
Deliberazione del Presidente n. 104 del 2 novembre 2017
Parziale modifica della deliberazione del Presidente n. 6 del 24 gennaio 2017, avente a oggetto "Ratifica del piano di
assetto del territorio del comune di Legnago adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 19 dicembre
2014", per la parte riguardante gli articoli 50 e 51 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto del territorio.

Il Presidente
delibera
1) di modificare in autotutela la deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 6 del 24 gennaio 2017, avente a
oggetto: "Ratifica del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Legnago adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 89 del 19 dicembre 2014", nella parte che riguarda gli articoli 50 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano di Assetto del Territorio in quanto negli stessi non era stata recepita l'osservazione accolta dalla Conferenza di servizi del
26 luglio 2016, come accertato nel Comitato Tecnico Provinciale in data 9 agosto 2017;
2) di ratificare il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Legnago, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge
regionale del Veneto n. 11/2004, nella versione approvata dalla Conferenza di Servizi del 26 luglio 2016, con la rettifica
accertata al punto precedente, che consiste nella revisione dell'elaborato Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto
del Territorio e come conseguenza derivata, la revisione della Dichiarazione di Sintesi e della Banca Dati "Quadro
Conoscitivo" su supporto informatico DVD;
3) di informare che tutti gli elaborati che compongono il PAT, elencati nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente
provvedimento, e tutta la documentazione oggetto di istruttoria, sono depositati e conservati in atti presso la Provincia di
Verona, servizio urbanistica, presso il Comune di Legnago e saranno pubblicati sui propri siti informatici, come previsto
dall'articolo 17 del Decreto Legislativo numero 152/2006;
4) di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Il Presidente Antonio Pastorello

