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Prot. vedasi nota a margine
AVVISO DI DEPOSITO
ADOZIONE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021 ad oggetto " Adozione del Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del comune di Campiglia dei Berici ai sensi della L.R. 11/2004";
VISTI gli artt.4-15 della L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la L.R. 06.06.2017, 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";
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. n. 791 del
31.03.2009 che detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica e la
D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 che detta procedure e modalità operative per la Valutazione di Incidenza;

RENDE NOTO











che gli elaborati del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e della V.A.S. (Valutazione ambientale Strategica),
Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e dichiarazione di non necessità V.InC.A, sono DEPOSITATI,
unitamente alla Delibera di Adozione, in libera visione al pubblico PRESSO IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI
BERICI - ufficio segreteria in via Roma 7, 36020 – Campiglia dei Berici per TRENTA GIORNI consecutivi dalla
pubblicazione nel B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) Veneto previstanel BUR n.61del 07/05/2021;
che gli elaborati, in forma digitale e cartaceo, sono depositati per trenta giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR del Veneto, anche presso la Provincia di Vicenza Contrà Gazzolle,
1 - 36100 Vicenza – Servizio di Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;
che gli elaborati in forma digitale e cartaceo vengono trasmessi alla Regione Veneto-Unità organizzativa VAS
VINCA NUVV presso Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 – Cannaregio 30121 Venezia per l’avvio dell’istruttoria
ai fini dell’espressione del parere motivato;
che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito WEB Comunale al presente link:
http://www.comunecampiglia.vi.it/cmscampiglia/amministrazione_trasp/ammtrasp2017/pianificazionegoverno-del-territorio/piano-di-assetto-del-territorio-vas.aspx
che gli elaborati del PAT sono elencati nella delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021;
che dell’avvenuto deposito ne viene data notizia all’albo on-line del Comune di Campiglia dei Berici e della
Provincia di Vicenza, nei principali luoghi pubblici, nella Home Page del sito del Comune di Campiglia dei
Berici oltre che nel B.U.R. del Veneto.

AVVISA
-che chiunque può presentare osservazioni compilando il modello disponibile al link riportato nei punti precedenti
tramite: PEC all’indirizzo campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net, raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegna a mano presso il protocollo Comunale;
- che le osservazioni devono pervenire tassativamente entro:
 30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito del PAT per le osservazioni attinenti al PAT;
 entro 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso su BUR Veneto, per osservazioni alla VAS e per gli
aspetti ambientali/valutativi;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Irene Maran
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