Bur n. 70 del 18/07/2014

(Codice interno: 276437)
COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) "VALLE DEL CHIAMPO", della
proposta di rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE

VISTO che con le seguenti Delibere di Consiglio Comunale, esecutive, dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro,
Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.):
·

Altissimo: D.C.C. n. 3 del 10.04.2014;

·

Chiampo: D.C.C. n. 13 del 28.04.2014;

·

Crespadoro: D.C.C. n. 3 del 29.04.2014;

·

Nogarole Vicentino: D.C.C. n. 2 del 28.04.2014;

·

San Pietro Mussolino: D.C.C. n. 2 del 30.04.2014;

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio";
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 6 della stessa;
VISTA la DGRV n. 791 del 31/03/2009;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.V. e per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi, il
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) "Valle del Chiampo", la proposta di rapporto Ambientale e la Sintesi
non tecnica, di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), adottati con le deliberazioni di Consiglio Comunale citate in
premessa.

SONO DEPOSITATI

presso i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (uffici tecnici) e presso la
Provincia di Vicenza.
Gli atti sono altresì consultabili, sia nel sito web www.pativalledelchiampo.com, sia nel sito web dei Comuni nella sezione
"Amministrazione Trasparente"/pianificazione e governo del territorio art. 39 del D. Lgs 33/2013;
L'avviso di avvenuto deposito verrà pubblicato anche nel BUR Regione Veneto.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della LR 11/2004 e s.m.i., fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito,
chiunque può formulare "osservazioni" sullo strumento urbanistico adottato.

Le osservazioni, ai fini della loro accoglibilità, dovranno configurarsi atti portatori di interessi collettivi, coerenti con gli
obiettivi del documento preliminare e tendenti a proporre ipotesi di miglioramento del Piano adottato.
Le stesse dovranno essere indirizzate agli uffici tecnici comunali o all'Ufficio di Piano presso il Comune di Chiampo - Piazza
Zanella 42 - 36072 CHIAMPO (VI) nei modi e nei termini di legge.
Arch. Franco Bevilacqua

