COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
Protocoìlo: 351 /2016
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Villanova di Camposampìero. lr l3Cennaio20l6

PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6
DELLA L.R.23 APRILE 2OO4 E S.M.I. - ADOZIONE VARIANTE PARZIALtr N.
AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

1

II RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA _ EDILIZIA PRIVATA
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 2lll2/2015, avente ad oggelto Recepimento
proposta di accordo pubblico prh)ato ai sensi dell'afi. 6 della L.R 23 aprile 2004 n. I1 e s.m.i. adozione variante parziale n. I al Piano degli Intenenti.;
- Visto I'art. 6 e l'art. l8 della L.R. 23 aortle 2004 n. I I e s.m.i.:

RENDE NOTO
che

gli elaborati relativi alla citata delibera di Consiglio Comunale n.45 del 2ll12/2015 unitamente alla

delibera medesima, sono depositati per 30 (trenta) giorni a libera visione del pubblico presso:

o

la Segreteria Comunale ubicata al piano Primo della Sede Municipale di via Caltana n. 156 nei seguenti

orari : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore I3.00.
a decorrere dal giorno

!4gfgdì-19!9qg!92!16

La delibera e gli elaborati di Variante parziale al Piano degli Interventi sono, altresi, consultabili sul sito
intemet del Comune di Villanova di Camposampiero rispettivamente:

o Sezione

Amministrazrone

al

Trasparente,

http://www.cornune.villanova.pd. it/ztTindex.php/trasoarenza/index/index/categorin/

o

seguente
I

link:

80

Sezione dedicata al P.A.T. al seguente link: http://www.prc.villanova.seonweb.com/Pl_DocProsetto.html

AVVERTE
che chiunque può presentare osservazioni alla Variante adottata, indirizzate al Comune di Villanova di
Camposampiero, depositati e/o inviati al Protocollo generale del Comrne (orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00) ovvero a mezzo P.E.C.
(comune.villanovadicarnpe!44tpigro.pd@pecveneto.it) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza
del termine di deposito.
Sulle osservazioni pervenute il Consiglio Comunale provvederà a controdedurre con propria deliberazione.

Le osservazioni devono essere presentate tramite I'apposito modulo o in carta semplice e devono riportare i
dati personali quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio e devono descrivere in
modo chiaro ed univoco (eventualmente con stralci documentali o normativi) l'oggetto dell'osservazione
Dresentata- motivandone i contenuti.
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IL RESPO
EDILIZIA PRTVATA

Giovedì 15.00 - 17.30 (solo Professionisti su appunîarnento)
Indirizzo Intemet: httpr/www.comune.villanova.pd.rt
Sede Municipale viaCaltana n. 156,

Geom.

"

P.O.,l - AREA EDILIZIA PRIVATA E IJRBANISTICA
Orario di Ricevimento: Maf€dì 9.00 - 13.00

VILLANOVA di CAMPOSAMPIERO (PD)

.AREA

Responsabile dell'Areal

îel.049 / 92.22.133

Geom. Leopoldo Mozzato

Fax049 / 92.22.105

e-mail:
edìlizirì.privata/ileeltullJ{IAtSv4 pd. it
P. E.C. r
comune. v illanovad icanrposanrÈiglo, odf.ipcoveneto. it
Parira
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01511520288

Cod. Fisc.80010390286

