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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 

Variante n. 6 al PIANO degli INTERVENTI (P.I.) 
“Ambito Tenuta Musella”, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 

APPROVAZIONE e RIADOZIONE PARZIALE 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2022 è stata approvato la Variante n. 6 al Piano 
degli Interventi relativa all’ambito “Tenuta Musella” ed è stata stabilita la ripubblicazione per le parti 
modificate a seguito dell’accoglimento di un emendamento che prevede il riconoscimento di un manufatto 
esistente, con l’eventuale possibilità di riproporre nuove osservazioni puntuali sulla scheda relativa a tale 
manufatto; 

SI AVVISA 

- che gli elaborati della Variante al Piano degli Interventi n. 6, per le sole parti in riadozione sono 
depositati, a libera visione del pubblico, per 30 giorni a partire dal 22/06/2022 presso l’Ufficio 
Urbanistica e Territorio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - che gli elaborati di Piano 
sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di San Martino Buon Albergo: 
www.comune.sanmartinobuonalbergo.vr.it; 

- che per la sola parte in riadozione, ai sensi del comma 3, art. 18 della LR 11/2004, entro i successivi 
30 giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito – ovvero a decorrere dal 23/07/2022 fino al 
24/08/2022 – chiunque può presentare osservazioni puntuali relativamente alle sole parti in 
riadozione; 

- che del suddetto deposito viene data notizia mediante l’affissione dell’avviso all’albo pretorio online 
e sul sito internet  del Comune di San Martino Buon Albergo. 

Le osservazioni relative alla Variante n.6 al PI per le sole parti in riadozione devono pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Comune in carta semplice riportando i dati identificativi ed i riferimenti (indirizzo, telefono, e-
mail) del proponente. L'inoltro può essere effettuato mediante consegna diretta al Comune di San Martino 
Buon Albergo, Piazza del Comune 36, 37036 San Martino Buon Albergo (VR) - ufficio protocollo o inviate a 
mezzo di posta elettronica pec al seguente indirizzo: comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it 

Allegato 01 – Scheda A n. 28 – Serra Musella 

Allegato 02 –Asseverazione idraulica 

Allegato 03 – Asseverazione sismica 
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