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COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO 

4° SERVIZIO – Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente  
c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13                c.f.: 82006050262 

tel. centralino    0438 498811           fax   0438 492190          tel. uff. tecnico  0438 498834 

e-mail: ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it              http//www.marenodipiave.gov.it 
 

Prot. 8638 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
Della variante n. 3 del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Mareno di Piave 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED AMBIENTE 

 

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/2020 del Comune di Mareno di Piave, è 

stata adottata la variante n. 3 del Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 24 della L.R. 27/2003 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 e loro ss.mm.ii. 

 

In esecuzione a quanto stabilito dalla L.R. 23.04.2004 n. 11; 
 

RENDE NOTO 
 

Che tutti gli elaborati inerenti la variante n. 3 del Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 24 della L.R. 27/2003 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, unitamente alla Delibera 

di Adozione sono depositati presso il 4° Servizio – Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente – del 

Comune in libera visione al pubblico per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso All’Albo Pretorio del Comune, data prevista 14/07/2020.  

I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito internet del Comune di Mareno di Piave: 

www.comune.marenodipiave.tv.it 

 

AVVERTE 
 

che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all’ufficio 

protocollo del Comune di Mareno di Piave entro 30 giorni successivi al periodo di deposito e della 

relativa pubblicizzazione ovvero entro il 12/09/2020; 

 

che del suddetto deposito viene data notizia mediante l’affissione dell’avviso all’Albo Pretorio del 

Comune di Mareno di Piave, sul sito web comunale e su due quotidiani a diffusione locale. 

 

Le eventuali osservazioni potranno essere redatte su apposito modello predisposto dall’ufficio 

tecnico e scaricabile dal sito internet comunale e redatte in carta semplice. Dovranno essere 

presentate presso l’ufficio protocollo del comune durante l’orario di apertura al pubblico, oppure 

tramite raccomandata A/R, oppure potranno essere trasmesse per via telematica mediante posta 

certificata (PEC) all’indirizzo: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it  

 

Dalla Residenza Municipale, 13/07/2020 

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO 
Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente 

Arch. Mauro GUGEL 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale                

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)  
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