Bur n. 93 del 13/11/2009

(Codice interno: 219568)
COMUNE DI BRESSANVIDO (VICENZA)
Piano di assetto del territorio intercomunale (p.a.t.i.) dei comuni di bressanvido e pozzoleone (prov. vicenza): avviso
di deposito del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e dalla
D.G.R.V. 791/2009
AVVISA
che dalla data del 11/11/2009 il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.I.) dei Comuni di Bressanvido e di Pozzoleone, il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, inerenti la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.), adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale di Bressanvido n. 17 del 13/05/2009 (convalidata con
deliberazione n. 47 del 15/10/2009) e del Consiglio Comunale di Pozzoleone n. 12 del 22/04/2009,
SONO DEPOSITATI
per 60 giorni a disposizione del pubblico, in libera visione, presso:
• Comune di Pozzoleone - Ufficio Segretaria - via Roma, 5 - Pozzoleone (VI);
• Comune di Bressanvido - Ufficio Segreteria - via Roma, 1 - Bressanvido (VI);
• Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica - contrà San Marco, 30 - Vicenza;
• Provincia di Padova - Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica - piazza Bardella, 2 - Padova;
• Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - via Baseggio, 5 - Mestre (VE).
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso è possibile formulare osservazioni (anche fornendo nuovi o
ulteriori contributi conoscitivi e valutativi) che dovranno essere presentate in forma scritta all'ufficio protocollo degli Enti
sopra citati.
Ai sensi della D.G.R.V. 791/2009, si informa che:
• i proponenti sono i Comuni di Bressanvido e Pozzoleone;
• l'autorità procedente è il Comune di Bressanvido.
Tutta la documentazione è consultabile anche sui siti internet dei comuni di Bressanvido (www.comune.bressanvido.vi.it) e
Pozzoleone (www.pozzoleone.org).
Il Responsabile del Procedimento
geom. Luca De Boni
Il Responsabile del Procedimento geom. Luca De Boni

