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Prot. n. 18193/2016

Noale, 05.08.2016

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)
RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA
FINALIZZATI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Vista Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
Richiamati gli atti di Indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 11/2004 approvati con DGRV
n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 791 del 31 marzo 2009, in
particolare l’allegato B1;
AVVISA
Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 01.08.2016 è stato adottato ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11 del 23.04.2004 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.),
corredato del Rapporto Ambientale e della “Sintesi Non Tecnica” finalizzati alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatto con accordo di pianificazione
concertata con la Regione Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
Che tutti gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), nonché gli atti relativi alla
proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.), unitamente alla delibera di adozione, sono depositati in libera visione
al pubblico per 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Nel periodo di cui sopra i documenti sono depositati e consultabili presso:
 il Comune di Noale - Ufficio Tecnico (sede di Palazzo Tebaldi), piazza Castello - 30033
Noale (VE), con visione consentita durante gli orari di apertura degli uffici al pubblico;
 il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia,
via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre Venezia;
 il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Nuova Provincia di Padova,
piazza Bardella 2 - terza Torre, Centro Direzionale "La Cittadella" - Padova;
 la Regione Veneto, Sezione Coordinamento commissioni (VAS VINCA NUV), via Cesco
Baseggio n. 5 - 30174 Mestre (VE).

Gli elaborati e l’avviso di deposito integrale sono altresì consultabili sul sito internet del
Comune di Noale: www.comune.noale.ve.it.
Chiunque può presentare osservazioni e/o fornire ulteriori elementi conoscitivi/valutativi
con le seguenti tempistiche:
 per la parte ambientale/valutativa (proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica
di cui alla Valutazione Ambientale Strategica) durante tutti i 60 giorni di deposito;
 per la parte urbanistica (Piano di Assetto del Territorio) dal 31° al 60° giorno di deposito.
Tutte le osservazioni, relative sia a P.A.T. sia a V.A.S., vanno presentate in carta semplice
utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Noale www.comune.noale.ve.it ed
inviate al Comune di Noale con le seguenti modalità:
 presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Noale, piazza Castello n. 18 - 30033
Noale (VE) nell’orario di apertura al pubblico;
 trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune
di Noale, piazza Castello n. 18 - 30033 Noale (VE);
 trasmissione
mediante
posta
elettronica
certificata
(P.E.C.)
all’indirizzo
comune.noale.ve@legalmail.it;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
arch. Giovanni Scantamburlo

