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SETTORE TECNICO LLPP – URBANISTICA - ECOLOGIA
Protocollo n. 9148

Cerro Veronese, 31/12/2010

AVVISO DI DEPOSITO
Adozione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) – Adozione
rapporto ambientale e sintesi non tecnica finalizzati al procedimento V.A.S.
(L.R. n. 11/04 – D.Lgs. n. 152/06)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LLPP, URBANISTICA, ECOLOGIA
Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n. 33 del 18/12/2010 del Comune di Cerro Veronese e n.
47 del 22/12/2010 del Comune di Bosco Chiesanuova, con le quali è stato adottato, ai sensi dell’art.
15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei Comuni
di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese;
Dato atto che con le medesime deliberazioni di C.C. n. 33/2010 e n. 47/2010 è stato altresì adottato il
rapporto ambientale finalizzato alla procedura di V.A.S. e la sintesi non tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e della direttiva 2001/42/CE;

RENDE NOTO
− che gli elaborati tecnici del PATI, nonché il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati
con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 33 del 18/12/2010 del Comune di Cerro Veronese e
n. 47 del 22/12/2010 del Comune di Bosco Chiesanuova, sono depositati, unitamente alle
deliberazioni di adozione, in libera visione al pubblico, per la durata di 30 giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BUR, prevista per il 07/01/2011, e
cioè dal 07/01/2011 sino al giorno 07/02/2011, presso:
− il Settore Tecnico Urbanistica del Comune di Cerro Veronese, P.zza Don A. Vinco n. 4,
− l’Area Tecnica del Comune di Bosco Chiesanuova, P.zza della Chiesa n. 35,
− il Servizio Urbanistica della Provincia di Verona, Via delle Franceschine n. 10, Verona (VR),
− la Direzione Urbanistica della Regione del Veneto, Calle Priuli 99, Cannaregio, Venezia (VE),
e sono altresì consultabili sui siti internet dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese agli
indirizzi http://www.boscochiesanuova.net e http://www.cerro-veronese.it;
−

che chiunque può prendere visione e consultare gli atti relativi al PATI, al rapporto ambientale ed
alla sintesi non tecnica presso il Settore Tecnico Urbanistica del Comune di Cerro Veronese,
durante l’apertura degli Uffici comunali;

AVVERTE
−

−
−

che dal giorno 07/02/2011 sino al giorno 08/03/2011, compresi, chiunque può
presentare osservazioni relative agli aspetti urbanistici del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale, mentre dal giorno 07/01/2011 sino al giorno 08/03/2011, compresi,
chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi
conoscitivi e valutativi, relative al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica;
che le osservazioni vanno presentate per iscritto, in triplice copia, con i dati personali (nome,
cognome e indirizzo di residenza) e con puntuale indicazione della porzione di territorio cui si
riferiscono, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerro Veronese;
che il suddetto deposito viene reso noto al pubblico con l’affissione del presente avviso all’Albo
Pretorio del Comune e secondo le modalità definite dalla D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009,
Il Responsabile del Settore
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