Comune di Massanzago
Provincia di Padova
Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente

prot. 1128

Massanzago, 30.01.2021

AVVISO DI ADOZIONE
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2021 avente ad oggetto: “Adozione variante
parziale n. 6 al Piano degli Interventi ai sensi art. 18 L.R. 11/2004 per adeguamento strumento urbanistico ed
apposizione vincolo preordinato all'esproprio ai sensi art. 8 e segg. DPR. 327/2001, per la realizzazione di
connessioni (piste) ciclabili per uno sviluppo sostenibile nel sistema delle piste ciclabili del
Camposampierese”;
VISTO l’art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004;
RENDE NOTO CHE
La documentazione relativa all’adozione della Variante Parziale n. 6 al Piano degli Interventi composta
da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2021 e relativi allegati, rimarrà depositata presso
l’Ufficio Tecnico e sul sito internet istituzionale www.comune.massanzago.pd.it, per la durata di 30
(trenta) giorni interi e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente avviso.
Ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) la
documentazione relativa alla variante parziale n. 6 al PI viene pubblicata anche nella sezione
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del Territorio – Piano degli Interventi” del sito
internet istituzionale.
Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di consultare e prendere visione della documentazione
sopra citata. Del deposito viene data notizia mediante l’affissione del presente avviso all’Albo Pretorio del
Comune ed in altri luoghi di pubblica frequenza;
AVVERTE CHE
possono essere formulate osservazioni alla Variante Parziale n. 6 al Piano degli Interventi, da depositare
presso l’ufficio protocollo del Comune di Massanzago, fino a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di
scadenza del periodo di deposito.

Per il Responsabile del Settore Territorio
- Dott. Campello Gianni Il Segretario Generale F.F.
- Dott.ssa Paola Peraro Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 24 co. 2 D.Lgs. n. 82/2005

