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Prot.

Rovigo, lì 16/10/2020

AVVISO AI CITTADINI
REDAZIONE DELLA
6^ VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

INCONTRO PUBBLICO
- CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE - art. 5 L.R. 23/04/2004, n. 11 -

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la L.R. 23/04/2004, n. 11, in attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, introduce il
metodo del confronto e del coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, dei cittadini, delle
rappresentanze economico-sociali e delle associazioni portatrici di rilevanti interessi sul territorio e
d’interessi diffusi, al fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali
nella formazione degli strumenti di pianificazione e nelle scelte che incidono sull'uso delle risorse
ambientali;
il Consiglio Comunale in data 13/10/2020, ha preso atto, così come previsto dall’art. 18, comma 1°,
della L.R. 11/2004, dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del “Documento Programmatico
della sesta variante parziale al Piano degli Interventi” relativa alla riqualificazione urbanistica del
“compendio Maddalena”;
a seguito della suddetta illustrazione si e’ dato avvio al procedimento di partecipazione e
concertazione sullo strumento urbanistico in formazione (P.I.), di cui all’art. 18, comma 2°, della Legge
Regionale sopraccitata;
Firmatario: CHRISTIAN SCALABRIN
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COMUNE DI ROVIGO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0068833/2020 del 16/10/2020

(Riqualificazione urbanistica del “compendio Maddalena”)

al fine di dare attuazione alla fase di consultazione, partecipazione e concertazione nell’ambito del
processo di stesura della 6^ variante parziale al Piano degli Interventi, così come sopra illustrato

AVVISA
i cittadini interessati, che Venerdì 23 Ottobre p.v. alle ore 11:30 è indetta una riunione pubblica
presso la sala Consiliare del Comune di Rovigo, in P.zza Vittorio Emanuele II, n.1
Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro anche inoltrando, preventivamente, eventuali apporti
collaborativi preliminari.
Il Dirigente
- ing. Scalabrin Christian Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
C.A.D. Codice Amministrazione Digitale
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Sezione Pianificazione
Orario di apertura al pubblico su appuntamento Martedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 – Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

