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Prot. n. 12375
OGGETTO:

Torri del Benaco, lì 17.08.2021
APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 DEL COMUNE DI TORRI
DEL BENACO.

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

AI SENSI dell’art. 18 comma 6° della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive
modificazioni,
AVVISA
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.06.2021, è stato approvato il Piano
degli Interventi n. 2 del Comune di Torri del Benaco, con le variazioni apportare a seguito
dell’accoglimento di parte delle osservazioni presentate.

In data 17.08.2021 con nota prot. n. 12373 è stato inviato alla Regione Veneto il Quadro Conoscitivo
come previsto dall’articolo 18 comma 5 bis della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i..
Gli elaborati sono pubblicati sul sito del Comune di Torri del Benaco
(https://www.comune.torridelbenaco.vr.it/it/page/ufficio-edilizia-privata-ed-urbanistica) e depositati
presso la sede comunale – area Edilizia Privata via Fratelli Lavanda n. 3 di Torri del Benaco, per la
libera consultazione come previsto dall’articolo 18 comma 5 della Legge Regionale 23 aprile 2004
n. 11 e s.m.i.
Il Piano degli Interventi n. 2, diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del presente
avviso all’albo on line del comune di Torri del Benaco.
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
(Ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267/00 e della D.G.C. n. 174 del 05/09/2019)
Stefano Nicotra
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una copia integra
e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente.
Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si comunica che “titolare” del trattamento dei
dati raccolti è il Comune di Torri del Benaco (VR) e che “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da essa previsti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
comunicazione avviene. Per la parte ancora compatibile si applicherà anche il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. E' possibile consultare l'informativa completa all'indirizzo http://www.comune.torridelbenaco.vr.it/informativa.pdf

