COMUNE DI VO'
PROVINCIA DI PADOVA
Vo’ li, 15.04.2019
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
VISTA la delibera di C. C. n. 18 del 03.04.2019 ad oggetto “adozione del piano di assetto del territorio P.A.T.”;
VISTO l’art. 14 e l’art. 4 della L.R. 23.04.2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
VISTA la L.R. 06.06.2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, nonché la D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 che detta
indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica e la D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 che detta
procedure e modalità operative per la Valutazione di Incidenza;
RENDE NOTO
che presso il Comune di VO’ – Ufficio Segreteria – in Piazza Liberazione n. 1 sono depositati a disposizione del pubblico per
trenta giorni e per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto gli elaborati del
Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza
Ambientale (VINCA), unitamente alla delibera di adozione;
che tutti gli elaborati sono depositati per sessanta giorni consecutivi presso la Regione Veneto e presso la Provincia di Padova, in
formato digitale; che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito web comunale www.comune.vo.pd.it nella sezione
Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio ;
che gli elaborati del PAT e della VAS sono elencati e allegati alla delibera di C.C. n. 18 del 03.04.2019;
AVVISA
chiunque potrà prendere visione dello strumento urbanistico e presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi nei
seguenti termini:


Decorsi 30 giorni dall’avvio della pubblicazione sul BUR, ed entro il successivo termine di 30 giorni per quanto attiene
agli elaborati del piano;



Entro il termine di 60 giorni dalla stessa pubblicazione per quanto attiene il Rapporto Ambientale connesso alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli aspetti ambientali.



che le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità:



direttamente, negli orari di apertura, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vo’ (Pd) in Piazza Liberazione n. 1;



a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec: comune.vo.pd@pecveneto.it;



a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Vo’ (Pd) in Piazza Liberazione n. 1, 35030;



utilizzando, se’ ritenuto opportuno, il file in formato word, quale modello base, scaricabile nella homepage del sito Web
del Comune di Vo’

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online del Comune ed affisso nei principali luoghi pubblici.
Il Responsabile Area Sevizi Tecnici
Geom. Ettore Moreggio
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