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Prot. n. 8036

del 16/05/2022

APPROVAZIONE PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI
(classificazione ZTO B – istituzione del RECRED)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
Il Responsabile Area Tecnica
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2021 è stato adottato il Primo
Piano degli Interventi del Comune di Sarego, classificazione ZTO B - istituzione del RECRED (registro
elettronico dei crediti edilizi) del Comune di Sarego;
PRESO ATTO del parere motivato n. 85 del 13 aprile 2022 della Commissione Regionale per la VAS;

AVV I SA
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2022 è stato approvato
il Primo Piano degli Interventi del Comune di Sarego.
Che con PEC prot. 7888 del 12/05/2022 è stata trasmesso alla Giunta Regionale del Veneto l’aggiornamento
del quadro conoscitivo ai fini del solo monitoraggio, secondo quanto disposto dall’art. 11 bis e ai sensi del
comma 5bis dell’art. 18 della L.R. 11/2004;
che con PEC prot. 7891 del 12/05/2022 è stata trasmesso il Primo Piano Interventi approvato
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
con nota PEC prot. 7933 del 13/05/2022 è stata trasmessa all’Autorità regionale competente per la VAS la
relazione di sintesi che attesta il rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale parere motivato n. 85 del 13
aprile 2022;

DISPONE
che copia integrale del Piano approvato venga depositato presso la Segreteria del Comune di Sarego,
per la libera consultazione.
che il presente avviso, unitamente a tutti i documenti di cui al Primo Piano Interventi siano depositati
agli atti in formato digitale, al seguente indirizzo:
https://www.comune.sarego.vi.it/c024098/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/182
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Sarego, ai sensi di quanto previsto dall’art.
39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio”, del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 2016.

Si ricorda che il Primo Piano degli Interventi diventerà efficace trascorsi 15 (quindici) giorni dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Sarego.
Il Responsabile Area Tecnica
(Zuffellato arch. Paola)
documento firmato digitalmente

