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AVVISO 

di pubblicazione delle osservazioni alla prima adozione della 

variante non sostanziale del piano regolatore generale 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 

RENDE NOTO CHE 

con riferimento all’adozione preliminare della variante di Piano Regolatore Generale non sostanziale 

di adeguamento normativo, aggiornamento delle cartografie e revisione delle schede degli edifici del piano 

regolatore generale degli insediamenti storici interessati da ampliamenti previsti dall’art. 105 della legge 

provinciale 4 agosto 2015, n. 15, viene pubblicato l’elenco composto dagli articoli delle Norme di 

Attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute (allegato 1) e una planimetria con l’indicazione 

delle parti di territorio oggetto di osservazioni (allegato 2). 

Le osservazioni pervenute sono messe a disposizione in libera visione del pubblico presso l’ufficio 

tecnico comunale per la durata di dieci giorni consecutivi a decorrere da martedì 14/01/2020, data di 

pubblicazione del presente avviso all’albo comunale. 

Chiunque può prendere visione della documentazione nell’orario di apertura al pubblico e presentare 

ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni, entro il periodo di deposito, per mezzo dei seguenti canali: 

- posta: Comune di Giovo, via S. Antonio n. 4, 38030 Giovo (TN) 

- email: protocollo@comune.giovo.tn.it 

- PEC: comune@pec.comune.giovo.tn.it  

Il Servizio Tecnico rimane  disposizione per eventuali e/o ulteriori informazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Roberto Savoia 

 
firmato digitalmente * 

 
(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 

71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013). 
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