COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona
Prot. n. 6484

AVVISO DI ADOZIONE
DELLA VARIANTE N. 1 AL PAT/PATI RIENTRANTE NELL’AMBITO DEL PATI DELLA
BASSA PIANURA VERONESE PER IL TERRITORIO DI GAZZO VERONESE –
“ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017, CONSUMO DEL SUOLO”

IL Responsabile
del Servizio Tutela Territorio ed Ambiente
VISTA la D.G.R. 15.05.2018 n. 668, che fissa criteri e modalità di recepimento della L.R. n. 14/2017;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2021 avente ad oggetto “Adozione della
Variante n. 1 al PAT/PATI rientrante nell’ambito del PATI della Bassa Pianura Veronese per il territorio di
Gazzo Veronese – “Adeguamento alla L.R. n. 14/2017, consumo del suolo”;
VISTO l’art. 14, comma 2, della L.R. n. 14/2017 ove dispone che “Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è
depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18
giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna”;

AVVISA
CHE gli atti adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 27 del 30.06.2021 avente ad oggetto
“Adozione della Variante n. 1 al PAT/PATI rientrante nell’ambito del PATI della Bassa Pianura Veronese per il
territorio di Gazzo Veronese – “Adeguamento alla L.R. n. 14/2017, consumo del suolo”, sono depositati, per
trenta giorni consecutivi, in libera visione del pubblico, presso l’Ufficio Tecnico Servizio Tutela Territorio ed
Ambiente del comune di Gazzo Veronese, in via Roma 89 a Roncanova di Gazzo Veronese, negli orari di
apertura al pubblico o consultabili sul sito internet del comune di Gazzo Veronese alla pagina:
https://www.comune.gazzo.vr.it/c023037/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/134;

CHE del presente avviso ne è data notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di Gazzo
Veronese, mediante l’affissione di manifesti presso i pubblici esercizi del comune e sul sito istituzionale del
comune di Gazzo Veronese;
CHE nei successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare per iscritto,
in carta semplice, osservazione alla variante adottata, indirizzata al Sindaco del comune di Gazzo Veronese;
Gazzo Veronese li, 7 luglio 2021.
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Meletti

SERVIZIO TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE
C.A.P. 37060 – Via Roma, 89
Roncanova di Gazzo Veronese (VR)
Tel. 0442 579000 int. 3 - fax 0442 579036
Codice Fiscale 8200277 023 6 - Partita IVA 01700550237
E-mail: ediliziaprivata1@comune.gazzo.vr.it
PEC: segreteria@pec.comune.gazzo.vr.it

