
 

COMUNE DI LORIA 
  PROVINCIA DI TREVISO 

 

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE 
Tel. 0423/456727 – 0423/456732 - e-mail: urbanistica@comuneloria.it 

 

 

 
 

 

AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEDE COMUNALE 
 

A SEGUITO DI AVVENUTA APPROVAZIONE  
 

 

DEL PIANO COMUNALE DELLE ACQUE 
 

 

 
IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 

 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2022, con la quale è stato adottato Piano Comunale 

delle Acque del Comune di Loria. 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 30.11.2022 con la quale è stato adottato Piano Comunale 

delle Acque del Comune di Loria. 
 

VISTO l’art.18 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche ed integrazioni, 
relativamente alla procedura di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi. 
 

 

RENDE NOTO 
 
 

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 30.11.2022, è stato definitivamente APPROVATO, ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. n. 11 del 23.04.2011, il Piano delle Acque del territorio comunale; 
 

• che gli elaborati tecnici del Piano Comunale delle Acque, redatti dal professionista incaricato ing. Zorba 

Stefano, sono stati trasmessi alla Provincia di Treviso, al Genio Civile di Treviso ed ai Consorzi di Bonifica 

competenti; 
 

• che ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.R. n. 11 del 23.04.2011, il medesimo Piano degli Interventi diventa 

efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. 

 

AVVISA  
 

 
• che il Piano delle Acque approvato è depositato per la libera consultazione, presso la sede del Comune di 

Loria, Settore Urbanistica, Piazza Marconi, n. 1; 
 

• che gli elaborati approvati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Loria al seguente 
indirizzo: www.comunediloria.tv.it  

 

• che dell’avvenuto deposito viene data notizia mediante affissione dell’avviso all’albo pretorio, nei principali 

luoghi pubblici e nel sito internet del Comune. 
 
 
 

Loria, 14 dicembre 2022 
IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 
geom. Fabio Pellizzari 
 

FIRMA ACQUISITA DIGITALMENTE 
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