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Sportello Uníco Attività Produffíve
Piazzetta dei Storti, 3 - Dolo (VE)

Tel. O4l/ 5128850 - f ax O4l/ 464785
suop@cittodel loriviero. it

Prot. n. 6900 Dolo. li 418/2011

SI INFORMA

che con nota Prot. 6899 in data odiema si è proceduto alla convocazione di una Conferenza di
Servizi istruttoria per il giorno:

Mercoledì 10 agosto 2011 - ulle ore 9.00
presso la SaIa Giunta Comunale di DoIo

c/o Municipio in Vis Cairoli, 39

per I'esame seguente ordine del giomo:

48 della L.R. 1112004 posto nel Comune di Dolo ín Vía Alture n" 23. con conseguente proposta di
adozione variante urbanistica al P.R.G.C. del Comune di Dolo.

Ditta proponente: DOM SILVANO S.r.l. - sede legale a Padova in Via Morgagni n" 30.

Della convocazíone si dà pubblico avviso al fine di consentire a qualunque soggeffo
l'opportunità di interuenire e presentare osservazioni.

L'intervento in Conferenza di Servizi dei privati, così come chiarito anche dalla Direzione
Urbanistica della Regione Veneto con Circolare 3l luglio 2001, no l6:

è consentito ai soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dalla r ealizzazione dei pro getti ;
è ammissibile sia la partecipazione personale del privato alla conferenza dei servizi, sia la
partecipazione mediante il deposito di osservazioni documerìtali.
La Conferenza di Servizi si svolgerà secondo le modalità previste dagli art. 14 e seguenti della Legge

718/1990, n" 241 e successive modifrcazioni.
Ogni chiarimento e informazione o I'accesso alla documentazione delle pratiche possono essere

assunti presso il Responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive a Dolo
lnPiazzetta dei Storti n" 3 dal Lunedì al Venerdì mattina dalle ore 10,30 alle ore 12.30 ed il Martedì e
Giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,50
Telefono 04115128850 int. 4
Fax0411464785

IL RESPONS
Rag. P

AWISO
di convocazione Gonferenza da Servizi istruttoria per valutazione progetto di
ampliamento impianto tecnologico ai sensi della lett. d) comma 7 bis 2 dell'aÉ. 48
della L.R. 1112004 posto nel Comune di Dolo in Via Alture n" 23. con conseguente
proposta di adozione variante urbanistica al P.R.G.C. del Gomune di Dolo
ex aÉ. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n" 447
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