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Prot. 5540 del 08/05/2020

AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE N. 1 AL PATI “TRA
BRENTA E BACCHIGLIONE” DEL COMUNE DI BRUGINE ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 14/2017
RIPRESA DEI TERMINI PER OSSERVAZIONI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Considerato che:
- il comune di Brugine è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato
“Tra Brenta e Bacchiglione” tra i comuni di Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco, Pontelongo,
approvato dalla Conferenza di Servizi il 31 luglio 2008 e successivamente ratificato con
deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2377 dell’8 agosto 2008;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2019, resa immediatamente eseguibile, è stata
adottata, con procedura semplificata, la Variante n. 1 al P.A.T.I. “tra Brenta e Bacchiglione” del
Comune di Brugine di adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 14/2017;
Visto l'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”;
Dato atto
- che in data 23/01/2020 la Variante è stata depositata, in libera visione al pubblico, e del deposito
è stata data notizia mediante avviso pubblico in pari data;
- che i documenti della Variante sono tutt’ora DEPOSITATI in libera visione al pubblico:
- presso il Comune di Brugine – Via Roma, n. 48 – 35020 Brugine (PD) all’Ufficio Tecnico
Comunale, Settore Urbanistica - Edilizia Privata;
- sul sito web ufficiale del Comune di Brugine – www.comune.brugine.pd.it nelle sezioni
"Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio" e “Servizi Tecnici Urbanistica”.
Considerato che il precedente Avviso del 23 gennaio 2020 indicava che i termini per la presentazione
di osservazioni decorrevano dal 22 febbraio fino al 23 marzo;
Visto l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, che ha disposto la sospensione
di tutti i procedimenti tra il 23 Febbraio ed il 15 aprile, data poi prorogata al 15 maggio dall’art. 37 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

RENDE NOTO

In conseguenza dell’applicazione dei Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 del 8 aprile
2020, a decorrere dal 16.05.2020, ed entro i successivi 30 giorni, chiunque potrà presentare le
proprie osservazioni
Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno:
- essere presentate a partire dal giorno 16 Maggio 2020 ed entro il giorno 15 Giugno 2020;
- essere indirizzate al Comune di Brugine. L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo del servizio
postale, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, ovvero inviate per posta elettronica
ordinaria all' indirizzo protocollo@comune.brugine.pd.it, ovvero per posta elettronica certificata
all'indirizzo brugine.pd@legalmailpa.it. In ogni caso le osservazioni dovranno pervenire al
protocollo entro la data indicata. Eventuali osservazioni che pervenissero oltre il 15.06.2020 non
verranno prese in considerazione.
- essere presentate in carta libera, contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc....),
accompagnandole con idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione
dell'osservazione.
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 14 della L.R. n.
14/2017.
Brugine, 08 Maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
f.to Arch. Donatello Baessato

