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PROVINCIA DI VICENZA
Deliberazione Commissario straordinario n. 163 del 14/08/2013 nell'esercizio delle competenze e dei poteri della
Giunta Provinciale
Comune di Torri di Quartesolo (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR n.
11/2004.

Il Commissario Straordinario
(omissis)
delibera
1. di ratificare, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della LR n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Torri di Quartesolo a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 31/07/2013, il cui verbale
prot. n. 55598 è Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere presa
visione del Piano approvato (acquisito al prot. provinciale n. prot. n. 55598 del 31/07/2013) e di tutta la
documentazione oggetto di istruttoria presso:
. Comune di Torri di Quartesolo, Ufficio Tecnico;
. Provincia di Vicenza, Settore Urbanistica e Ufficio Segreteria;
precisando che a fronte di eventuali incongruenze è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza
dei Servizi del 31/07/2013 al cui verbale costituiscono parti integranti la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica
Prot. n. 46319 del 21/06/2013 e il Parere della Commissione VAS n. 10 del 26/02/2013;
4. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49
del TUEL come modificato dal DL 174/12).

Allegato "A" (omissis)

Il testo integrale, comprensivo di allegato, è consultabile nell'albo pretorio on-line della Provincia di Vicenza:
www.provincia.vicenza.it
Il Commissario straordinario dott. Attilio Schneck

