
COMUNE DI VICENZA

SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO

OGGETTO : Verbale conferenza di Servizi decisoria  con svolgimento in forma simultanea e con modalità

sincrona telematica, convocata ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90,  per esame  progetto di “realizzazione

di nuovo fabbricato logistico ed uffici  per l'utilizzatore finale Amazon Italia Transport s.r.l.  a mezzo di

promissario  acquirente  Logiman  S.r.l”  -  denominazione  impianto  produttivo  "Polo  Est"  Viale  della

Serenissima  - INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO

URBANISTICO GENERALE ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012.

IL DIRETTORE

Visto l’art.8 del DPR 160/2010;

Vista l’art. 4 della Legge Regionale n. 55/2012;

Vista la conferenza dei servizi in modalità sincrona decisoria  del 26/11/2020 Pgn.180956/2020;

RENDE NOTO

che la determinazione della conferenza di servizi del 26/11/2020 Pgn.180956/2020 relativa alla variazione

dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni

suo elemento, sono depositati in formato  digitale  presso lo Sportello Unico per  le Attività  Produttive del

Comune di Vicenza per dieci giorni. 

Chiarimenti  sulla  variante  possono essere  richiesti  telefonando al  Responsabile  del  Procedimento  arch.

Alessandro Ceola al n. 0444221484 o richiedendo copia informatica dei file del progetto inviando una PEC

a  sportellounico@cert.comune.vicenza.it  

Eventuali  osservazioni  dovranno  pervenire entro  il  26.12.2020 e  potranno  essere  inviate  tramite  PEC

all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it  o spedite in forma cartacea indirizzate a Comune di Vicenza

- Ufficio Protocollo - Corso Palladio 98. Nel caso di presentazione a mano, l'Ufficio Protocollo è aperto dal

lunedì al venerdì 10.00-12.30 – martedì e giovedì 16.30-18.00.

Le  osservazioni  dovranno  riportare  il  seguente  oggetto  “OSSERVAZIONE  Variante  allo  strumento

urbanistico generale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012  per la “realizzazione di

nuovo fabbricato logistico ed uffici - Amazon Italia Transport s.r.l. - Viale della Serenissima”.

Vicenza, addì 27/11/2020

IL DIRETTORE AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Avv. Gianluigi Carrucciu

(firmato digitalmente)
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