COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Matteotti, 10 - 36066 SANDRIGO - P.I. 00516260247
http://www.comune.sandrigo.vi.it

Sandrigo, lì 30.10.2014
OGGETTO: SPOSTAMENTO DATA della riunione Conferenza di Servizi DECISORIA - art. 14 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

PROCEDIMENTO: art. 8 del D.P.R. 160/2010 – raccordi procedimentali con strumenti urbanistici e art. 3 della L.R.
55/2012 (SUAP in deroga al Piano regolatore comunale)
ISTANZA: Riorganizzazione di una azienda destinata all'allevamento di bovini da latte con ampliamento delle
strutture esistenti
Id Pratica CGOPLG74B23H829W-17072014-1641

RICHIEDENTE: COGO PIERLUIGI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sportello Unico per le Attività Produttive
Con riferimento all’avviso in data 30/10/2014 con la quale era stata indicata per il giorno lunedì 10 novembre 2014 la
convocazione della riunione decisoria della Conferenza di Servizi relativa all’istanza presentata allo S.U.A.P. in forma
telematica in data 17/07/2014, id pratica: CGOPLG74B23H829W-17072014-1641 con la quale la ditta “COGO
PIERLUIGI” ha richiesto di eseguire un intervento di riorganizzazione dell’azienda destinata all'allevamento di bovini
da latte con ampliamento delle strutture esistenti in deroga al Piano Regolatore Comunale sul terreno sito in
Sandrigo, via Piave nr. 16/2, catastalmente identificato al Fg. 15, mapp. 75 - 82, ricadente in zona agricola ai sensi della
vigente strumentazione urbanistica comunale, secondo la documentazione presentata dall’arch. Rigoni Luca di
Bressanvido in qualità di procuratore, allegata all’istanza unica;
a seguito della modifica della data della riunione
Visti gli artt. 6, 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i.;

RENDE NOTO
Che la riunione decisoria della Conferenza di Servizi per l’esame dell’istanza in oggetto si svolgerà il giorno giovedì
13 novembre 2014, alle ore 17:00, presso la sede del Comune di Sandrigo, Ufficio Urbanistica ed Edilizia
Privata, via Matteotti, 10 – primo piano.
Alla Conferenza di Servizi possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o collettivi,
compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dalla
attuazione del progetto di cui si tratta.
Chiunque sia interessato può formulare osservazioni al progetto in forma scritta da inviare al Responsabile del
Procedimento a mezzo del protocollo comunale (in forma cartacea o firmate digitalmente all’indirizzo pec
sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net ) entro e non oltre il giorno 12/10/2014 o direttamente all’apertura della seduta
pubblica.
Gli elaborati tecnici in formato digitale sono pubblicati sul sito web del Comune di Sandrigo alla sezione
Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Varianti e/o deroghe SUAP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sportello Unico per le Attività Produttive
Arch. Michele Boscardin
-documento firmato digitalmente-
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