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Prot. N° 6273 
 

OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.A.T. E AL P.I. AI SENSI ART. 8 D.P.R. 
160/2010 E ART. 4 L.R. 55/2012 PER AMPLIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA 
ESISTENTE – VARIANTE AL P.F.U. N. 94 DEL 11/05/2015 E AL P.D.C. N. 3711 
DEL 31/07/2015. 

 
DITTA:  DISSEGNA F.LLI S.R.L. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 
 

Visti l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e l’art. 4 della L.R. 55/2012; 
 
Vista la Circolare Regionale n. 1/2015; 

AVVISA 
 
- che in data 24/04/2018 la conferenza di servizi, riunitasi in seconda convocazione in forma decisoria, ha 

espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione dell’intervento di ampliamento di una 
attività produttiva esistente – variante al P.F.U. n. 94 del 11/05/2015 e al P.D.C. n. 3711 del 31/07/2015 – 
in variante al P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Rossano 
Veneto vigenti, a seguito della richiesta presentata in data 21/04/2017, prot. n. 5904 e successive 
integrazioni, dalla ditta DISSEGNA F.LLI S.R.L. con sede a Rossano Veneto in Via Cà Vico, 29, per 
l’attività produttiva svolta dalla ditta stessa in Via Cà Vico, sull’area / immobile catastalmente individuato 
nel Comune di Rossano Veneto al fg. 7 mapp. nn. 170 – 757 – 759 – 1363 (salvo i più esatti); 

 
- che il verbale della suddetta conferenza di servizi decisoria, con le determinazioni in ordine all’intervento 

proposto, costituisce adozione della relativa variante urbanistica al P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) 
e P.I. (Piano degli Interventi) del Comune di Rossano Veneto; 

 

- che dalla data odierna, per 10 (dieci) giorni consecutivi, la documentazione relativa alla predetta variante 
urbanistica è depositata, in libera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune di Rossano Veneto 
(orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì pomeriggio 
dalle 15,00 alle 18,00); 

 
- che ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 55/2012, nei 20 (venti) giorni successivi al periodo di deposito 

chiunque può presentare osservazioni; 
 
- che le osservazioni di cui al punto precedente devono essere presentate per iscritto all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Rossano Veneto (Piazza G. Marconi, 4 – Rossano Veneto) o, in alternativa, trasmesse allo 
stesso via pec all’indirizzo rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net  
(n.b. in caso di trasmissione via pec è necessario che le osservazioni siano firmate digitalmente)  
 

- entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale, ai sensi di 
quanto disposto dell’art. 4, comma 6 della L.R. 55/2012, delibererà sulla variante adottata, decidendo 
anche sulle osservazioni presentate. 
 
 
Rossano Veneto, lì 24/04/2018 

 IL RESPONSABILE  
 DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 F.to Dott. Adriano Ferraro 
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