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Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente 

Ufficio Urbanistica 

 

Prot.n.  21202 / 2019                    Trebaseleghe, 11/12/2019 

 

AVVISO DI DEPOSITO 

VARIANTE N° 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA, 

 URBANISTICA E AMBIENTE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni 

per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio”, e l'art. 48 ter della citata L.R. 11/2004; 

PREMESSO 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 29.11.2019 è stata adottata la variante n° 1 al Piano di 

Assetto del Territorio (PAT); 

RENDE NOTO 

- Che a decorrere dal 11/12/2019 gli elaborati progettuali costituenti la Variante N. 1 al PAT del Comune di 

Trebaseleghe, 

SONO DEPOSITATI 

- In libera visione al pubblico: 

 in forma cartacea presso l’Ufficio Tecnico del Comune (Ufficio Urbanistica), per consentire la 

libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

 nel sito internet del Comune ove è possibile la consultazione e lo scarico di copia in formato 

digitale; 

Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione della Variante urbanistica e 

decorsi 30 giorni dal deposito ed entro il successivo termine di 30 giorni, presentare le proprie osservazioni. 

Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno: 

- Essere presentate a partire dal giorno 10/01/2020 ed entro il giorno 10/02/2020.  

- Essere indirizzate al Comune di Trebaseleghe (PD). L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo del servizio 

postale, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, ovvero inviate per posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo comune@comune.trebaseleghe.pd.it ovvero per posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.trebaseleghe@postcert.it in ogni caso le osservazioni dovranno pervenire al protocollo entro la data 

indicata. Eventuali osservazioni che pervenissero oltre il 10/02/2020 non verranno prese in considerazione. 

- Essere presentate in carta libera, contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc…) 

accompagnandole con idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione 

dell’osservazione. 

- Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 14/2017. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- ED. PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE  - 

F.to Arch. Gabriele Bizzotto 
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