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AVVISO 

 

DEPOSITO VARIANTE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

RESIDENZIALE DENOMINATO “CHIEVA” 
(art. 20 della L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”)  

 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Grezzana è dotato di Piano Regolatore Comunale costituito 

dal PAT – Piano di Assetto del Territorio e dal PI – Piano degli Interventi; 

- il Piano Assetto del Territorio è stato approvato dalla Regione Veneto in 

Conferenza di servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 

del 08.08.2008, a cui hanno fatto seguito n. 2 varianti; 

- il Piano degli Interventi (prima fase) è stato approvato con delibera di C.C. 

n. 47 del 30.09.2010 e che con delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 

27.04.2011 è stata approvato il Piano degli Interventi (seconda fase),  a cui 

hanno fatto seguito n. 10 Varianti; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30.08.2013 è stato approvato il 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per insediamento 

residenziale presentato dalle ditte Domex Srl, Albea Srl e Olly Srl; 

- in data 26.11.2013 è stata sottoscritta Convenzione urbanistica ai sensi 

dell’art. 28 della Legge 1150/1942, art. 8 della Legge n. 765/1967 ed artt. 

19-20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e cessione gratuita di aree Rep. n. 

65802 Notaio Mario Sartori di Grezzana; 

- le opere di urbanizzazione primaria, regolarmente assentite, sono state 

collaudate in data 12.02.2021, giusto certificato di collaudo approvato con 

determinazione n. 719 del 12.05.2021; 
 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20.02.2023, 

dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata ai sensi dell’art. 20 della 

L.R. n. 11/2004 e s.m.i. la variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato 

“Chieva” presentata dalla ditta Domex Srl in data 01.02.2022 con pratica id. 

02175870233-28012022-1149, acquisita al protocollo comunale in pari data col n. 

1870; 

 

VISTI gli artt. 19 e 20 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del 

Territorio” e s.m.i.; 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENDE NOTO 

 

che a decorrere dal giorno 23 febbraio 2023 e per 10 giorni gli elaborati progettuali 

costituenti la variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per 

insediamento residenziale denominato “Chieva” 

 

SONO DEPOSITATI 

 

- in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di 

Grezzana – Piazzetta Milite Ignoto n. 1 – 37023 Grezzana (VR); 

- sul sito istituzionale del Comune di Grezzana alla voce Amministrazione 

Trasparente – sez. Pianificazione e governo del territorio, nonché al 

seguente link 

https://www.comune.grezzana.vr.it/ediliziaprivata/pianificazione-e-

governo-del-territorio-notizie/; 

 

Decorsi i 10 giorni dal deposito ed entro il successivo termine di 20 giorni i 

proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, mentre chiunque può 

presentare osservazioni. 

Le opposizioni e le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi 

dovranno: 

- essere presentate entro il giorno 25 marzo 2023; 

- essere indirizzate al Comune di Grezzana e consegnate all’Ufficio 

Protocollo. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con 

A.R., mediante consegna diretta al protocollo comunale, ovvero inviate per 

Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it. 

 
 
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 

20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..  
 

Per informazioni e/o chiarimenti rimane a disposizione l’Ufficio Urbanistica (tel. 

0458872533) o scrivendo al seguente indirizzo mail: 

urbanistica@comune.grezzana.vr.it. 
         
 

Grezzana, li 23.02.2023 

 

                                                   Il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 

                                                                            Geom. Simone Braga 
                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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