Vigodarzere, 26.11.2020

OGGETTO: concertazione e partecipazione per l’adozione della Variante 2 al Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale Cadoneghe-Vigodarzere ai sensi dell’art. 14 bis della Legge
Regionale 11/2004 e s.m.i.

PREMESSO
- che in data 18.07.2011 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale dell’area metropolitana di Padova, successivamente ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n.
50 del 22.02.2012;
- che il Comune di Vigodarzere è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con D.C.C. n. 30
del 04.08.2010 e approvato in Conferenza dei Servizi in data 10.05.2011, successivamente ratificato con Delibera
di Giunta Provinciale n. 194 del 29.09.2011;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2020 il Comune di Vigodarzere ha approvato la
Variante 1 al PATI Cadoneghe-Vigodarzere in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di
suolo ai sensi dell’art. 14 L.R. 06.06.2017 n. 14;
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COMUNE DI VIGODARZERE

U

IL RESPONSABILE SUE/SUAP/Pianificazione Territoriale

RENDE NOTO
che il Comune di Vigodarzere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L.R. 11/2004 e s.m.i., prima
dell’adozione della Variante 2 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale Cadoneghe-Vigodarzere, attiva le
forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici, associazioni economiche e
sociali portatori di rilevanti interessi sul territorio e interessi diffusi, eventualmente interessati.
Come previsto dall’art. 5 della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i., viene pertanto dato avvio al procedimento di
concertazione, in ordine ai contenuti riportati nel Documento Preliminare approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 120 del 06.11.2020.
La variante propone lo stralcio, dagli strumenti di pianificazione del territorio comunale, della previsione viaria
denominata “Grande Raccordo Anulare”, limitatamente al tratto che ricade nel territorio di Vigodarzere.
Per quanto sopra esposto, si informa che viene attivato il procedimento di confronto e concertazione di cui all’art. 5
della L.R. 11/2004, in avvio al procedimento di variante al PATI, per il solo territorio di Vigodarzere, nella forma
semplificata ammessa dall’art. 14 bis della citata normativa regionale.
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06.11.2020 e relativi allegati in ordine al Documento Preliminare,
sono pubblicati sul sito istituzionale www.vigodarzerenet.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente/Pianificazione e Governo del territorio.
E’ possibile effettuare la consultazione anche nella Sezione Aree Tematiche/Edilizia Privata, Edilizia Produttiva,
Urbanistica/PATI Vigodarzere-Cadoneghe/Variante 2 al PATI.
I portatori di interesse possono formulare le proprie osservazioni, contributi e considerazioni che, nella presente
fase partecipativa, costituiscono strumento di consultazione diffusa che sicuramente offre l’opportunità di
migliorare il procedimento di formazione della variante in analisi.
Le osservazioni dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo istituzionale vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net
IL RESPONSABILE SUE/SUAP/Pianificazione Territoriale
arch. Silva Cuccato
firmato digitalmente
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