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UFFICIO 
EDILIZIA PRIVATA 

Responsabile di istruttoria e procedimento: Geom. Giuseppe Tronconi  �045 6205824 

e-mail: giuseppe.tronconi@comune.torridelbenaco.vr.it 

 

Protocollo n.  6728 Torri del Benaco, il 17.04.2019. 

  

 

  

 

 

AGLI ENTI COMPETENTI 

AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI 

AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 

AGLI ORDINI PROFESSIONALI 

AI PROFESSIONISTI 

ALLE ASSOCIAZIONI 

 

OGGETTO: Piano degli Interventi n. 2. 
Avvio attività di confronto e della concertazione ai sensi dell’art. 5 L.R. 11/2004 e s.m.i. 
Invito alla presentazione del documento del Sindaco.  

 
 

Si informa che il “Documento del Sindaco”, che evidenzia le trasformazioni urbanistiche, gli interventi 
e le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi, è stato illustrato al Consiglio Comunale nella seduta 
del 16 aprile 2019. 

 
 Al fine di avviare le procedure di legge per l’adozione del Piano degli Interventi n. 2 si comunica che 
la fase di concertazione per la formazione del Piano stesso, avverrà in seduta pubblica il giorno 
  

MERCOLEDI’  24 APRILE  2019 ALLE ORE  17,00 
presso l’Auditorium S. Giovanni 

Via per Albisano – Torri del Benaco - VR 
 
 Pertanto si invitano le SS.LL. a partecipare all’incontro di presentazione del Documento del Sindaco 
relativo al  Piano degli Interventi n. 2 allo scopo di procedere al confronto con i soggetti portatori di rilevanti 
interessi sul territorio per concorrere congiuntamente alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 
proposte dall’ Amministrazione Comunale. 
 
Gruppo di Progettazione : 
 
STUDIO ASSOCIATO ING. GIOVANNI MONTRESOR E ARCH. AMEDEO MARGOTTO  URBANISTA 
DOTT. SIMONE BARBIERI                                            GEOLOGO  
STUDIO PROFESSIONALE PRO.GE.A.                                             AGRONOMO 
 

Si precisa che la documentazione di cui sopra è stata approvata con Deliberazione di Giunta 
Municipale prima della seduta fissata e sarà consultabile e scaricabile sul sito internet del Comune 
www.comune.torridelbenaco.vr.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SINDACO 
(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 
FILE: \\SRV2011\Documenti\AREA_TECNICA\AREA EDILIZIA PRIVATA\edpriv\URBANISTICA\P.A.T\PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2\2 

- DOCUMENTO DEL SINDACO\AVVISO_INCONTRO 24_04_2019.docx 

 

 


