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Oggetto: Variante 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT) adottato ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile
2004, n°11 e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica, ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e D.G.R.V. n° 791 del 31/03/2009

AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DI SETTORE DELL’AREA 2 – TECNICA
PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/09/2020 di adozione della prima Variante al PAT del Comune di Sarego;
VISTA la pubblicazione della delibera, sopra menzionata, all’Albo Pretorio con numero di registrazione 742 del 10/09/2020.
VISTO l’Avviso di Pubblicazione e Deposito del Responsabile Area 2 Tecnica – settore Governo del Territorio prot. 12815 del 14/09/2020;
VISTO il parere motivato n. 176 del 22/12/2020, della Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica,
in cui si ritiene di assoggettare a VAS la variante 1 al PAT del Comune di Sarego;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 02/03/2021 di presa d’atto del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica
CONSIDERATO che gli elaborati del PAT e della VAS sono depositati e messi a disposizione, presso gli uffici dell'autorità competente e gli uffici
delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione,
ai soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi, ovvero presso:
 Il Comune di Sarego quale soggetto proponente e procedente – Servizi Tecnici Unificati – Via Castelgiuncoli, 5 – 36045 Lonigo (VI) al
seguente link:
https://www.sarego.gov.it/ ;
 La Provincia di Vicenza quale soggetto competente – Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza (VI), all’Albo Pretorio on line della Provincia al
seguente link:
https://jenteweb.provincia.vicenza.it/jalbopretorio/
 La Regione Veneto quale autorità competente - Area Tutela e Sviluppo Territorio – Direzione supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
- Unità Organizzativa Commissioni VAS e VIncA - Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 Cannaregio - 30121 Venezia (VE) al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pubblicazioni ;
CONSIDERATA la richiesta di pubblicazione inoltrata al Burvet in data 08/03/2021 (codice interno 443012), per cui l’avviso sarà pubblicato sul
BUR n. 38 del 19/03/2021;

RENDE NOTO
che:






decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR ed entro i successivi trenta giorni, per quanto attiene agli elaborati
del PAT, ai sensi dell’art. 15 della LR 11/2004;
entro i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006,
chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni
in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
dell’avvenuto deposito viene data notizia mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Sarego, soggetto
proponente e procedente, all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Vicenza e sul BUR Veneto (Bollettino Ufficiale Regione Veneto);
Le eventuali osservazioni, dovranno essere e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarego con le seguenti modalità:
 presentazione diretta al Protocollo del Comune di Sarego nell’orario di apertura al pubblico;
 trasmissione mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Sarego, Piazza Umberto I°, 8 - 36040
SAREGO (VI), in tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante;
 invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.sarego.gov.it
Il Responsabile di Settore dell’Area 2 – Tecnica

(Arch. Jonathan Balbo)
Firma apposta digitalmente

