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Prot.n.988                 Follina, 26 gennaio 2023 

AVVISO DI DEPOSITO 

VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DI ADEGUAMENTO 
ALLA L.R. N.14/2017.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 29.12.2022, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Variante n. 2 al Piano degli Interventi e di adeguamento alla 
L.R. n.14/2017. Adozione”; 

Vista la Legge Urbanistica 17/08/1942, n.1150; 

Vista la Legge Regionale 23/04/2004, n.11, recante le “Norme per il governo del territorio e 
in materia di paesaggio”; 

RENDE NOTO  

che la documentazione relativa alla “Variante n. 2 al Piano degli Interventi e di adeguamento 
alla L.R. n.14/2017” è stata depositata, in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi dal giorno 27 gennaio 2023 fino al giorno 25 febbraio 2023, presso la sede 
del Comune di Follina – Ufficio Tecnico Comunale, Via Sanavalle, n.14, durante l’orario di 
apertura al pubblico (martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30, previo appuntamento telefonico);  

che gli elaborati sono stati altresì pubblicati e sono consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Follina: www.comune.follina.tv.it. nella sezione Amministrazione Trasparente; 

che chiunque può prendere visione della “Variante n. 2 al Piano degli Interventi e di 
adeguamento alla L.R. n.14/2017 e presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 
(trenta) giorni dalla scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il giorno 27 marzo 2023. 

che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice, indirizzate al 
Sindaco del Comune di Follina, e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Follina, oppure inviate a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Follina, via 
Sanavalle 14, 31051 Follina, o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo : segreteria@comunefollina.legalmail.it 

 
                       Il Responsabile del Servizio Tecnico  

               arch. Stefano Cominato 
  documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 
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