Co mu ne d i Ca nar o
Provincia di Rovigo
Ufficio Tecnico Comunale
Prot.
AVVISO
ADOZIONE E ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI (RECRED)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021 di “ADOZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI (RECRED) - ISTITUITO AI SENSI DEL COMMA 8, ART. 4, L.R. N.
14/2019

AVVISA
Che a decorrere dal 12/07/2021 e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, gli elaborati relativi
alla istituzione del RECRED sopra indicato, sono depositati a disposizione del pubblico in libera visione
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Canaro e vi rimarranno fino all’11/08/2021.
Gli atti sono consultabili sul sito internet del Comune di Canaro all’indirizzo
www.comune.canaro.ro.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del
territorio;
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004, fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del
deposito, entro il 11/09/2021, chiunque può formulare OSSERVAZIONI al Registro Elettronico dei
Crediti Edilizi adottato da questo Comune.
Le OSSERVAZIONI dovranno essere presentate entro e non oltre l’11/09/2021 all’Ufficio Protocollo
del Comune mediante le seguenti modalità:
- A mano direttamente all’ufficio protocollo, previa richiesta di appuntamento telefonico al n.
0425940016 interno 1;
- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Canaro, piazza
Venti Settembre, 137 – 45034 Canaro (RO) (in questo caso farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante);
- Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: canaro.ro@cert.ip-veneto.net
Il suddetto deposito viene reso noto con la pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio del Comune,
sul sito internet dell’Ente.
Canaro, li 12/07/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Maura Previati
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