
Città di Piove di Sacco
Provincia di Padova

SETTORE V – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE
Orario di apertura al pubblico: martedì 15.30-18.00, mercoledì e venerdì 11.30-13.00

Protocollo Generale n. 32719

AVVISO DI DEPOSITO

VARIANTE N. 29 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

VISTI:
 l’articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 così come successivamente

modificata ed integrata;

 il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “Tra Brenta e Bacchiglione”

tra i comuni di Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco, Pontelongo, approvato dalla Conferenza di

Servizi il 31 luglio 2008 e ratificata con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2377

dell’8 agosto 2008;

RENDE  NOTO CHE:

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 25 settembre 2020 ha adottato la

Variante n. 29 al Piano degli Interventi per la conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo

preordinato all’esproprio relativa al progetto di pista ciclabile lungo via Piovega (terzo stralcio).

Gli atti relativi, sono depositati, a disposizione del pubblico, dal 5 ottobre 2020 per 30 giorni

e cioè fino al 4 novembre 2020, presso la Segreteria Generale del Comune di Piove di Sacco;

Nei successivi 30 giorni e cioè fino al 4 dicembre 2020, chiunque può formulare osservazioni

sulla variante adottata;

Entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma precedente il Comune, con propria

deliberazione di Consiglio Comunale, si esprime sulle osservazioni presentate ed approva la variante

in oggetto;

La variante diventerà efficace 15 giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune

dell’avviso di avvenuta approvazione. 

Piove di Sacco, 5 ottobre 2020

                             Il Responsabile del Settore V

                                                                    f.to arch. Ivano Ronca

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Urbanistica, sito in Piazza Matteotti n. 4 con
il seguente orario, previo appuntamento telefonico:
martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00; mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00.
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