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CITTA’ DI CAMPODARSEGO
Provincia di Padova
Piazza Europa n. 1 - 35011 Campodarsego (PD)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Servizio Urbanistica

AVVISO DI DEPOSITO

ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 11
AL PIANO DEGLI INTERVENTI
ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

( Modifiche al sistema della mobilità)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25 febbraio 2019, con la quale è stata
adottata, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio “, la Variante n. 11 al Piano degli Interventi (PI), avente per oggetto
“Modifiche al sistema della mobilità“;
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2004;
RENDE NOTO
• che gli elaborati e i documenti della variante al PI adottata:

- rimarranno depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune ( Ufficio Urbanistica ), per 30 giorni
consecutivi, dal 5 marzo al 3 aprile 2019 compreso. In tale periodo sono disponibili in libera
visione al pubblico, nei giorni ed orari sotto indicati;
sono
consultabili
sul
sito
internet
del
Comune
di
Campodarsego,
www.comune.campodarsego.pd.it., seguendo il percorso: pubblicità legale - amministrazione
trasparente - pianificazione e governo del territorio - cartografia-servizi online - varianti al Piano
degli Interventi 2019 - Variante n. 11 al Piano degli Interventi;
• che nei successivi 30 giorni, dal 4 aprile al 3 maggio 2019 compreso, chiunque può presentare

osservazioni, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul citato sito internet o presso l'Ufficio
Tecnico del Comune ( Ufficio Urbanistica );
• che il modulo delle osservazioni potrà essere inoltrato al Comune mediante:

- deposito all’Ufficio Protocollo, del Comune di Campodarsego, Municipio Piazza Europa 1;
- servizio postale ( Piazza Europa 1, 35011 Campodarsego);
- posta elettronica con firma digitale ( protocollo@comune.campodarsego.pd.it );
- posta elettronica certificata. ( campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net ).
Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento.
DZ
Campodarsego 5 marzo 2019

Il Responsabile del procedimento.
arch. Mario Vizzini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, “ Codice dell’amministrazione digitale “. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Danilo Zampieri e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ufficio emittente.

Responsabile del Settore Edilizia Privata
e Urbanistica

arch. Mario Vizzini

Ufficio Urbanistica
( secondo piano del Municipio)

arch. Danilo Zampieri
tel. 049-9299853 fax 049-9299800
indirizzo di posta elettronica: danilo.zampieri@comune.campodarsego.pd.it

Giorni e orari di apertura

Lunedì
dalle ore 11.30 alle 13.00
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00
Sabato
dalle ore 11.00 alle 12.30

Comune di Campodarsego
Municipio Piazza Europa 1
35011 Campodarsego PD
Tel. 049 9299811 Fax 049 9299800

Posta elettronica
Sito internet
protocollo@comune.campodarsego.pd.it
www.comune.campodarsego.pd.it
pec: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

