Bur n. 199 del 24/12/2020

(Codice interno: 436497)
COMUNE DI PASTRENGO (VERONA)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e della proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non
Tecnica (V.A.S.).
Il responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e ad interim Edilizia Privata e Urbanistica
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 11.12.2020, avente ad oggetto "Adozione del Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.) e del Rapporto Ambientale (V.A.S.) ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004", con la quale è stato adottato il Piano
di Assetto del Territorio, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.);
Viste:
- la Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 791 del 31.03.2009, allegato B,
- l'art. 14 della L.R. n. 11/2004 rubricato "procedimento di formazione del Piano di Assetto del Territorio";
AVVISA
· che il Comune di Pastrengo è il proponente del piano "Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)" e altresì autorità procedente;
· che gli elaborati progettuali costituenti il P.A.T. del Comune di Pastrengo adottati con la sopracitata deliberazione di
Consiglio Comunale
SONO DEPOSITATI
in libera visione al pubblico presso:
- Comune di Pastrengo - Piazza Carlo Alberto 1, 37010 Pastrengo (VR) - Ufficio Tecnico Comunale;
- Sito web istituzionale del Comune di Pastrengo
https://www.comunepastrengo.it/c023057/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20017
- Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissioni VAS VINCA
NUVV, Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 - Cannaregio - 30121 Venezia;
- Provincia di Verona, via delle Franceschine n. 10, 37122 Verona (VR).
· Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.V. chiunque potrà prendere visione dello strumento
urbanistico depositato e presentare le proprie osservazioni: queste potranno essere presentate sin dall'avvio della pubblicazione
sul BURV se attinenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) oppure decorsi 30 giorni dall'avvio della pubblicazione
ed entro il successivo termine di 30 giorni per la parte urbanistica.
· Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno essere indirizzate all'ufficio protocollo del Comune
di Pastrengo mediante servizio postale o consegna diretta o per posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it in carta semplice contenente i dati personali (nome, cognome, indirizzo), il
documento di identità e una idonea documentazione che ne permetta una chiara lettura.
· Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 11/2004 e dalla DGRV n.
791/2009.
Il responsabile del Servizio Tecnico arch. Alberto Pancera

