
(Codice interno: 273173)

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)

Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei comuni di Schio e Valdagno, del

rapporto ambientale, della valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e della sintesi non tecnica di cui alla

Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione dei Consigli Comunali congiunti di Schio e Valdagno n. 40 del 09.04.2014, con la quale è stato adottato

il PATI dei Comuni di Schio e Valdagno, il Rapporto Ambientale comprensivo della VIncA e la Sintesi non Tecnica di cui alla

VAS;

Visto l'art. 15 della L.R. 11/2004 relativo al "procedimento di formazione del Piano di Assetto del Territorio";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 791 del 30.03.2009, in particolare l'allegato B1;

Precisato che il Comune di Valdagno, in qualità di comune capofila, è "proponente" del PATI ed "autorità procedente" in

esecuzione all'art. 14 del D.Lgs 152/2006,  alla DGRV n. 791/2009 ed alla LR 11/2004;

AVVISA

che gli elaborati del PATI Schio-Valdagno sono depositati, unitamente alla delibera di adozione, a libera visione del

pubblico per 30 giorni, mentre gli atti relativi al Rapporto Ambientale comprensivo della VIncA e la Sintesi non

Tecnica di cui alla VAS, sono depositati per 60 giorni a partire dal 24.04.2014 presso:

il Servizio Urbanistica del Comune di Schio e l'Ufficio di Piano della Direzione Pianificazione e Gestione del

Territorio del Comune di Valdagno;

♦ 

la Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;♦ 

la Regione Veneto - U.P. Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV - via Baseggio 5, 30174 Mestre

(VE);

♦ 

• 

che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet dei Comuni di Schio e di Valdagno ai seguenti indirizzi:

www.comune.schio.vi.it - www.comune.valdagno.vi.it;

• 

che, ai sensi del comma 5, art. 15 della LR 11/2004, entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di

deposito - ovvero a decorrere dal 24.05.2014 fino al 23.06.2014 - chiunque può presentare osservazioni al Piano di

Assetto del Territorio Intercomunale;

• 

che osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi relativi al Rapporto Ambientale comprensivo della VIncA e la

Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica, possono essere presentate entro il termine di 60

giorni dal 24.04.2014, data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR, ovvero fino al 23.06.2014.

• 

che del suddetto deposito viene data notizia mediante l'affissione dell' avviso all'albo pretorio on - line e nei luoghi

pubblici dei Comuni di Schio e di Valdagno, su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR della Regione Veneto.

• 

Sia le osservazioni relative al PATI che quelle relative alla VAS, devono pervenire all'Ufficio Protocollo dei rispettivi Comuni

in carta semplice riportando i dati identificativi ed i riferimenti (indirizzo, telefono, e-mail) del proponente, o utilizzando il

modello disponibile presso gli Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata dei rispettivi Comuni e scaricabili dai siti internet.

L'inoltro può essere effettuato mediante consegna diretta o tramite servizio postale ad uno dei seguenti indirizzi:

Comune di Schio, via Pasini 33,  36015 Schio (VI);• 

Comune di Valdagno, Piazza del Comune 8, 36078 Valdagno (VI);• 

o, infine, inviate a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Comune di Schio: email: info@comune.schio.vi.it - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;• 

Comune di Valdagno: email:info@comune.valdagno.vi.it - pec: comune.valdagno@legalmail.it• 

Valdagno Lì 16 aprile 2014

Dirigente Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune Capofila (Valdagno) Dal Cengio arch. Maurizio
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