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Prot. nr. 2021 / 14303 

AVVISO 
 

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI  
PER APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPRORIO 

(ART.10 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  

LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ed AMBIENTE 

 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24 settembre 2021 avente ad oggetto: 

“lavori di realizzazione di percorso ciclo-pedonale in Via Mioni e Via Callarghe - terzo stralcio (Via 

Callarghe): approvazione progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi e 

per gli effetti art. 12 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e con contestuale adozione variante al Piano degli 

Interventi per apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 10 D.P.R. 327/2001 e 

ss.mm.ii.)”; 

• Visto l’avviso di deposito ns. prot. nr. 10765 del 01 ottobre 2021 con il quale si è data 

pubblicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., dell’adozione 

della suddetta variante urbanistica; 

• Visto l’art.18 della Legge Regionale n.11/2004; 

 

 

AVVERTE 
 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto “lavori 

di realizzazione di percorso ciclo-pedonale in Via Mioni e Via Callarghe - terzo stralcio (Via 

Callarghe) è stata approvata la variante al Piano degli interventi per apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio art. 10 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera ai sensi e per gli effetti art. 12 327/2001 e ss.mm.ii.”; 

• Che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Competente nel sito istituzionale dell’Ente per il periodo di 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi. 

 

San Polo di Piave, 20 dicembre 2021 

 IL RESPONSABILE AREA 5 

 LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ed AMBIENTE 

 (F.to Geom. Sergio GIACOMIN) 
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