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AVVISO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 comma 2, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,  
     

RENDE NOTO 
 
� che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 02/03/2020, adottata in seduta aperta al 

pubblico, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 1 al PAC d’iniziativa pubblica n. 2, 
denominato “Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area progetto B Via XX Settembre Ovest”, 
ai sensi dell’art. 25 comma 1, L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

� visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ed i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, 
riguardanti le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che 
prescrivono il divieto di spostamenti dei cittadini, la succitata deliberazione di adozione della Variante 
n. 1 al PAC d’iniziativa pubblica n. 2, denominato “Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area 
progetto B Via XX Settembre Ovest”, completa di tutti gli elaborati, viene depositata in libera visione  
sul sito internet del Comune di Roveredo in Piano di cui al link:  

 http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/index.php?id=38368 
 

per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dal 26/03/2020  al 08/05/2020  (compreso) ;  

� entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo 
termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante n. 1 al PAC d’iniziativa pubblica n. 2, 
denominato “Area Centrale – Area di Coordinamento n. 4 – Area progetto B Via XX Settembre Ovest”, 
possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente; 

� del deposito è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 18.03.2020, nonché 
mediante pubblicazione all’Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza. 

Per eventuali chiarimenti o specificazioni è possibile contattare telefonicamente lo Scrivente al n. 
0434 – 388650, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fino alla data di scadenza del deposito. 

 
Dalla Residenza Comunale, 26/03/2020.  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                       URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
              ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

      arch. Domenico Zingaro 
 
    documento firmato digitalmente 


