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AVVISO DI DEPOSITO 

Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive” di cui al D.P.R. 160/2010 e Legge 

Regionale 55/2012, art. 4 per la realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti e aziendali 

in variante allo strumento urbanistico. Ditta GASPARINI SPA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012, 

 

Vista l’istanza della ditta GASPARINI SPA per l’attivazione della procedura di “Sportello Unico” per le 

attività produttive di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della Legge Regionale n. 55/2012, relativa 

al progetto per la realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti e aziendali in variante allo strumento 

urbanistico comunale; 

 

Considerato che è stata indetta apposita Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l’esame del 

progetto in argomento; 

 

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi decisoria, in modalità asincrona, sono stati raccolti i 

pareri degli Enti coinvolti nel procedimento per l’approvazione del progetto in argomento; 

 

Considerato che detta proposta comporta variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune 

di Mirano; 

 

Visto l’art. 8 del D.P.R. 160 del 07.09.2010 e l’art. 4 della L.R. 55 del 31.12.2012; 

 

Considerato che per la variazione urbanistica si deve procedere con la pubblicazione ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, della L.R. 55 del 31.12.2012; 

AVVISA 
 

che il progetto per la  realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti e aziendali in variante allo 

strumento urbanistico della ditta GASPARINI SPA e gli atti relativi sono depositati, in libera visione, 

presso la Segreteria Generale del Comune di Mirano, nella sede di Piazza Martiri 1, per 10 (dieci) 

giorni consecutivi a partire dal 16 maggio 2022, durante l’orario d’ufficio. 

 

Gli atti sono consultabili nel sito del Comune di Mirano. 

 

Nei successivi 20 (venti) giorni, e quindi entro il 14 giugno 2022, chiunque può presentare 

osservazioni a detto progetto al Comune di Mirano – Area II – Servizio SUAP, tramite: 

 • PEC all’indirizzo: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it; 

 • consegna a mano al Multisportello del Comune di Mirano; 

 • raccomandata A/R. 

La Responsabile del Servizio SUAP 

Dott.ssa Lorena Angelico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

    (codice dell’Amministrazione digitale) 

       

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Area 2 - Servizio SUAP  
  tel. 041/5798468 - 470 - 473  

email: suap@comune.mirano.ve.it 

                               orario: lun, merc, ven dalle 9,00 alle 12,00 
                                   Resp. Proc.to: dott.ssa Angelico Lorena                                                 

pec: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

 


