COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Piazza XXV Aprile, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
-------------------------Prot. n.

A DOZIONE DELLA V ARIANTE AL P IANO DI A SSETTO DEL T ERRITORIO
(P.A.T.) – A DEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017
- A VVISO DI P UBBLICAZIONE E D EPOSITO (ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. e art. 14 della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
-

vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2019 avente ad oggetto “Piano del Piano di Assetto
del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del suolo – adozione”;

-

richiamati l’art. 14 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. e l’art. 14 della L.R. 24 giugno 2017 n. 14 e s.m.i.;

-

visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che per 30 giorni dal 24 dicembre 2019 al 23 gennaio 2020 gli elaborati della Variante al Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) relativa all’adeguamento del P.A.T. alla Legge Regionale 14/2017 e s.m.i. in tema di
contenimento di consumo di suolo, sono depositati, in libera visione al pubblico:


presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lugo di Vicenza, Piazza XXV Aprile 28;



nel sito istituzionale del Comune di Lugo di Vicenza all’indirizzo www.comune.lugo.vi.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”,

AVVERTE
che chiunque può presentare eventuali Osservazioni entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del
periodo di deposito e cioè dal 24 gennaio 2020 al 24 febbraio 2020.
Le osservazioni dovranno essere presentate entro i termini suindicati in triplice copia, in carta libera, con i dati
personali (nome, cognome, indirizzo di residenza) e con le seguenti modalità:


consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune;



a mezzo del servizio postale;



a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net;

Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 14 della Legge Regionale 24
giugno 2017 n. 14 e s.m.i..
Lugo di Vicenza, 24 dicembre 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Anna Nicoletta Canale)
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