
Bur n. 43 del 05/05/2017

(Codice interno: 340941)

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' (PADOVA)
Avviso di deposito piano di assetto del territorio (pat), rapporto ambientale e sintesi non tecnica relativi alla

valutazione ambientale strategica (vas).

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06.03.2017 pubblicata all'Albo Pretorio in data 16/03/2017, avente ad
oggetto: "PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - ADOZIONE";

VISTO l'articolo 14 della Legge Regionale n. 11/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e le DGRV n. 791 del 2009;

RENDE NOTO

Che tutti gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché quelli del Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica
e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), unitamente alla Deliberazione di Adozione sono depositati in libera visione al
pubblico, rispettivamente per 30 e 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Veneto, presso:

Il Servizio Urbanistica del Comune di Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro n. 1 - 35020 Ponte San Nicolo' (PD),
durante l'orario di apertura al pubblico (martedì 9,00-13,00 e venerdì 10,00-13,00;

• 

La Provincia di Padova - Settore Urbanistica Territoriale , Piazza Bardella n. 2 - Terza Torre, 35131 Padova;• 

La Regione del Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, Via C. Baseggio n. 5, 30174
Mestre - Venezia;

• 

Che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune al links:
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/;

AVVERTE

Che chiunque può presentare osservazioni al PAT e/o contributi conoscitivi e valutativi/osservazioni alla VAS entro il seguente
termine:

30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito se relativi al PAT (ovvero dal 27.05.2017 ed entro il
26/06/2017);

• 

60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR Veneto se attinenti alla VAS .• 

Che dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante Albo Pretorio on-line del Comune di Ponte San Nicolò, sul sito internet
del Comune e, su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR Veneto.

Le eventuali osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi indirizzi dovranno essere redatte in carta semplice in duplice
copia debitamente sottoscritte e presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Ponte San Nicolò oppure a mezzo
P.E.C. al seguente indirizzo, pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net o a mezzo Raccomandata.

Ponte san Nicolò li 26.04.2017

Il Capo Settore roberto Bettio
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