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Prot. n.  13811                     Torri del Benaco, lì 04.09.2018. 

 

 

OGGETTO: Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). Certificazione.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

  

VISTA la normativa vigente in materia,  

C E R T I F I C A 

    

- CHE con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/04/2018, esecutiva, è stata adottata la variante n. 1 al Piano di Assetto del 

territorio (P.A.T.) del comune di Torri del Benaco, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R.V. 23.04.2004 n. 11 “Norme 

per il Governo del Territorio” e s.m.i.;  

 

- CHE sono state adempiute le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative in ordine all’avvenuto deposito e 

pubblicazione:  

- all’albo pretorio on line del Comune di Torri del Benaco in data 08/05/2018 prot. n. 6920, ai sensi dell’art. 32 

della Legge n. 69/2009;  

- sul sito web ufficiale del Comune di Torri del Benaco prot. n. 6925 del 08/05/2018;  

- mediante l’affissione di manifesti all’interno del territorio comunale dal 08/05/2018;  

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 08/06/2018;   

 

- CHE senza seguito di ricorsi la citata deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 134 – 3° 

comma – del D. lgs 267/2000 e s.m.i.;  

 

- CHE l’elaborato tecnico relativo alla variante n. 1 al P.A.T., è stato depositato a disposizione del pubblico per trenta 

giorni consecutivi presso la sede del comune di Torri del Benaco;  

 

CHE nel periodo di deposito del Piano degli Interventi del Comune di Torri del Benaco e nei successivi trenta giorni. e 

comunque alla data odierna, sono pervenute n. 11osservazioni di tipo urbanistico, entro il termine di cui al comma 3 

dell’art. 18, della L.R.V. n. 11/2004 e fuori termine n. 2 ulteriori fuori dal termine, oltre a n. 2 osservazioni di tipo 

ambientale nel termine previsto, come da elenco che segue:   

 

 N. DATA PROT. RICHIEDENTE NOTE 

1 23.06.18 9716 Girardi Carlo  

2 27.06.18 9868 Perbellini Enrico e Roberto  

3 06.07.18 10587 Peroni Giancarlo  

4 06.07.18 10668 Impegno e Rinnovamento  

5 09.07.18 10722 Bona Osvaldo  

6 09.07.18 10722 Brighenti Matteo per Fava Zaccheo  



 N. DATA PROT. RICHIEDENTE NOTE 

7 09.07.18 10728 Arch. Ghirardi Giulia – Architer srl  

8 09.07.18 10729 Perbellini Roberto  

9 09.07.18 10790 Arch. Ghirardi Giulia – Architer srl 

ritirata con nota 

n. 12804 del 

09/08/2018  

10 08.08.18 12722 Archè s.r.l.  

11 31.08.18 13686 Arch. Ghirardi Giulia – Architer srl  

 

 

 N. DATA PROT. RICHIEDENTE 

1 13.06.2018 9125 Consorzio di Bonifica Veronese 

2 09.07.2018 10725 Provincia di Verona 

 

   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA 
(Ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267/00 e del decreto sindacale prot.n. 13800/2014)    

geom. Valentino Peroni 
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. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30.06.2003: 

Il Titolare, Comune di Torri del Benaco, effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per esplicare funzioni istituzionali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza. La gestione dei trattamenti 

avviene in forma cartacea e informatizzata, inoltre, i trattamenti o parte di essi, potranno essere comunicati o diffusi in forza di disposizioni normative 

o di regolamento, oppure secondo le diverse condizioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio, l’eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di eseguire o continuare a Vostro favore prestazioni specifiche. In ogni 

momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Per chiarimenti 

in materia di privacy, può contattare direttamente il Responsabile Privacy, sig. Luca De Massari (Centralino del Comune: 045 6205888). 

 

 


