COMUNE di PIAZZOLA sul BRENTA
Provincia di Padova

.

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Prot. 6415/16
PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA IN VIA XX SETTEMBRE
DENOMINATO “LE CAROVANE”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA
PREMESSO che, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 29/06/1981 ha individuato l’area c.d.
delle “CAROVANE” come “ zona di degrado” da recuperare ai sensi dell’art. 27 della Legge 457/78, in modo
da consentire la formazione di un Piano di Recupero;
RILEVATO che:
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Piazzola Sul Brenta è stato approvato in sede di
Conferenza di servizi in data 02/04/2013 ed il verbale di approvazione è stato successivamente ratificato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 05/06/2013, pubblicata nel BUR n. 52 del 21/06/2013;
- il primo Piano degli Interventi PRG/PI è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
27/11/2013;
CHE l’area oggetto del Piano di Recupero di iniziativa pubblica è ubicata nel centro storico del Capoluogo e
compresa tra le vie Dei Contarini, XX Settembre e Dei Belludi, confinando ad ovest con il Consorzio Agrario;
VISTA la Legge Regionale 23/4/2004 n. 11 e ss.mm.ii;
VISTO quanto disposto dalla Legge 457/78, in particolare dall’art.28;
AVVISA
Che gli atti relativi al Piano di Recupero denominato “Le Carovane”, ricadente all’interno del Centro Storico e
riguardante le aree ricomprese tra le vie Dei Contarini, XX Settembre e Dei Belludi, confinando ad ovest con
il Consorzio Agrario, sono stati adottati con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 13 aprile 2016 e, sono
depositati a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune, da oggi e per 10 (dieci) giorni
consecutivi; i proprietari degli immobili compresi nel progetto di variante possono presentare opposizioni e
chiunque osservazioni fini a 20 (venti) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito;
-

Che il progetto stesso è costituito dai seguenti elaborati
Relazione progettuale e Norme Tecniche di Attuazione
Atto unilaterale d'obbligo
Tav. 1 – Estratti planimetrici
Tav. 2 – Planimetria stato di fatto
Tav. 3 – Planimetria stato di progetto
Tav. 4- Reti tecnologiche e piante Legge 13/89 D.M. 236/89 e D.G.R. 1428/201

-Che eventuali opposizioni e/o osservazioni, ai fini di un apporto collaborativo teso al perfezionamento della
variante al Piano Particolareggiato dovranno essere presentate, in carta bollata (compresi i relativi
allegati) al protocollo generale fino a 20 (venti) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito,
utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 26.04.2016
___________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- Settore Urbanistica (Arch. Fabio Toniati)
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