PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUI\ALB . P.A.T.I.
Ternatico'íDEL CAMPOSAMPIERESE"
- RIADOZIONE

PARZIALE -

AWISO DI DEPOSITO DELLE "LINEE

GAIDA SULLE BUONE PRATICHE
MATERIA DI PAESAGGIO DEL GRATICOLATO ROMANO"
(articoli 15 e 16 della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n.

1

IN

l)

i Comuni della Federazione del Camposampierese hanno adottato
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
PREMESSO che

il

P.A.T.I. del Camposampierese

- n"44 del 29.12.2012 -ComunediBorgoricco;
- no 50 del 21.12.2012 - Comune di Campodarsego;
- n" 56 del 27.12.2012 - Comune di Camposampiero;
- no 51 del 29.12.2012 - Comune di Loreggia;
- no59 del 21.12.2012 -ComunediMassanzago;
- n" 64 del 21.12.2012 - Comune di Piombino Dese;
- no 50 del 21.12.2012 - Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- n" 43 del 22 .12.2012 - Comune di Santa Giustina in Colle;
- n" 43 del 27.12.2012 - Comune di Trebaseleghe;
- n" 43 del 22.12.2012 - Comune di Villa del Conte;
- no 40 del 22.12.2012 - Comune di Villanova di Camposampieto;
e che è stata espletata la procedura di deposito del Piano per la raccolta delle osservazioni, nonché di concerlazione, ai
sensi dell'art. 5 della L.R. n. lll2004 es.m.i., con Enti ed Associazioni economiche e sociali, oltre che le consultazioni
con le autorità ambientali competenti secondo il procedimento di V.A.S.;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio locale sperimentale per il paesaggio del graticolato
romano, avviata assieme a Regione e Provincia, è stato elaborato il documento denominato "Linee guida sulle buone
pratiche in materia di paesaggio del graticolato romeno", che i Comuni hanno inteso implementare ne1 Piano quale
approfondimento del relativo tematismo già affrontato nel P.A.T.I. adottato;
VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, mediante le quali è stato riadottato parzialmente il Piano,
limitatamente all'implementazione del citato documento fra gli elaborati di progetto del P.A.T.I. (A.6.1), i cui contenuti
non incidono né sui criteri informatori, né sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica e Yalutazione Ambientale
Strategica del Piano:

- n" 47 del28.12.2013 -Comune di Borgoricco;
- no 45 del19.12.2013 -Comune di Campodarsego;
- no 54 de123.12.2013- Comune di Camposampiero;
- n" 44 de128.12.2013 -Comune di Loreggia;
- no 65 del 19.12.2013- Comune di Massanzago;
- no 50 del28.11.2013 -Comune di Piombino Dese;
- no 50 de128.12.2013- Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- no 60 de123.12.2013 -Comune di Santa Giustina in Colle;
- n" 44.de1 27.12.2013 -Comune di Trebaseleghe;
- n" 37 del29.ll.2013 -Comune di Vi1la del Conte;
- n" 46 del 17.12.2013 -Comune di Villanova di Camposampiero;
VERIFICATO che rimangono confermati i contenuti di tutti gli alhi documenti

tecnici e grafici, sia di analisi che di

progetto, costituenti il Piano, già adottati con le citate Deliberazioni di Consiglio Comunale;
1a Legge 115011942, il D.P.R. 380/2001 e la Legge Regionale del 23 apnle 2004, n. ll e successive
modificazioni;
VISTA la D.G.R.V. n.'791 de731.03.2009 ed in particolare quanto disposto dall'allegato "Bl". nonché le successj
D.G.R.V. n. 164612012 e n. l7l7 12013;

VISTA

RENDE NOTO
che il documento denominalo "Linee guida sulle buone pratiche in materia di paesaggio del graticolato romano" che fa
parte integrante degli elaborati di progetto del P.A.T.I. tematico del Camposampierese (el. n. A.6.1), è depositato in data
odierna per trenta (30) giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune di Villanova di Camposampiero in Via Caltana
n. 156, presso le rispettive Segreterie dei Comuni della Federazione del Camposampierese, presso il settore Attività
Produttive e Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, Píazza Bardella n. 2 - Padova e presso
la Direzione Regionale Valutazione Progetti ed Investimenti, Via C. Baseggio 5, Mestre (VE), ed è consultabile nel sito
web dell'Ente nonché nel sito www.pianionline.it./pati-camposampierese.
Ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della Legge Regionale n. lll2004 e s.m.i., chiunque può formulare osservazioni,
con esclusivo riferimento ai contenuti del citato documento, entro i successivi trenta (30) giorni dalla conclusione del
periodo di deposito; le osservazioni, pertanto, vanno presentate entro il giorno 25.03.2014.
Le osservazioni, ai fini della procedura V.A.S., possono essere presentate entro il suddetto termine, dalla data di deposito
del Piano coincidente con la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. (D.G.R.V. n.79112009).
Le osservazioni in particolare devono:
- essere indfuizzate all'Ufficio Protocollo del Comune, o in uno degli altri dieci Comuni interessati o all'Ufficio
protocollo della Federazione del Camposampierese; I'inoltro può essere effettuato a mezzo del servizio postale,
owero, mediante consegna diretta;

-

essere presentate in duplice copia con i dati personali (nome e cognome, tndirizzo di residenza);
- descrivere in modo chiaro I'oggetto dell'osservazione, eventualmente con l'ausilio di estratti della cartografia scaricabile
dai succitati siti internet.
Esse integrano quelle già presentate nel 2013 nei confronti degli elaborati del Piano adottato, i cui termini sono già
conclusi.
Trascorsi i terrnini di cui sopra, le Amministrazioni Comunali convocano una conferenza di servizi, alla quale
partecipano gli enti interessati che si esprimeranno sul piano e sulle linee guida, nonchè sulle osservazioni pervenute.
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