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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

Area Edilizia Privata – Urbanistica – S.I.T.
____________________________

Variante di adeguamento del PIANO di ASSETTO del TERRITORIO – P.A.T. – al
PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO PROVINCIALE – P.T.C.P. .
* * * * * *

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 146 del 28.10.2021 – dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata
all’Albo Pretorio on-line in data 02.11.2021 – ed i seguenti documenti ed atti tecnici alla stessa allegati :
Allegato B
Documento Preliminare per l’avvio della fase di concertazione - art. 14 comma 1 L.R. 11/2004 (file
pubblicato nominato Relazione.pdf e Relazione.pdf.p7m);
Allegato C
Elenco Enti Territoriali ed Economici, Aziende, Rappresentanze, Ordini Professionali ed Elenco
Associazioni e Gruppi Culturali locali, (inserito nella delibera approvata);
Preso atto che è stata disposta la pubblicazione sul sito internet della predetta delibera e dei citati allegati al fine di
consentire, in attuazione dell’art. 5 della L.R. 11 del 2004 inerente la fase di concertazione e partecipazione, nei successivi
60 giorni, a tutti gli interessati di presentare – depositare documenti contenenti apporti collaborativi (anche sotto forma di
osservazioni e proposte) attinenti agli obiettivi della variante stabiliti nel Documento Preliminare approvato, finalizzati alla
miglior definizione degli obiettivi stessi;
Richiamate le indicazioni inerenti alle modalità di valutazione dei documenti e degli apporti collaborativi che verranno
depositati ed evidenziato che dell’esito delle stesse verrà dato atto nella delibera giuntale di chiusura della concertazione;
Ricordato inoltre che :
➢ l’elenco di cui al citato Allegato C non è esaustivo di tutti i soggetti che possono essere interessati, a vario titolo, a
partecipare alla fase di concertazione – confronto con l’Amministrazione e che sarà tenuto considerazione ogni apporto
che dovesse pervenire da altri enti – associazioni e gruppi, attinente agli obiettivi della variante;
➢ eventuali singole e specifiche consultazioni con Enti, Associazioni, Categorie, Ordini Professionali, potranno essere
effettuate solo a seguito di specifica e motivata richiesta, purché quest’ultima contenga e dichiari espressamente gli
argomenti oggetto della concertazione / consultazione; la relativa convocazione sarà effettuata dal Sindaco entro 15
dal deposito della richiesta;
Vista la Legge 241/90 e la normativa per la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 ed in particolare gli artt. 5 e 14;
Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e le successive modificazioni;

RENDE NOTO che

1) il presente Avviso verrà pubblicato all’albo Pretorio On-line del Comune e sul sito internet del Comune;
2) la delibera n. 146 del 28.102021 ed i relativi allegati verranno pubblicati, contestualmente al presente avviso, sul sito
internet del Comune ed inviati con le modalità ivi previste agli Enti Territoriali ed Economici, Aziende, Rappresentanze,
Ordini Professionali ed alle Associazioni e Gruppi Culturali locali inseriti nell’elenco “Allegato C” della medesima;
3) è possibile entro 60 gg, dalla data del presente avviso, per tutti gli interessati (cittadini, associazioni, imprese ecc.),
presentare apporti collaborativi anche sotto forma di osservazioni e proposte finalizzate alla definizione degli obiettivi e
dei contenuti della Variante, ivi precisando il titolo di legittimazione al deposito delle stesse pena esclusione dalla
valutazione delle stesse; si precisa che, pena esclusione dalla valutazione, eventuali elaborati tecnici / grafici in forma
digitale dovranno essere prodotti in duplice copia, una in formato pdf/A ed una in formato pdfp7m

AVVERTE che

è possibile richiedere singoli e specifici incontri attinenti agli obiettivi della variante di consultazioni purché vengano
adeguatamente ed espressamente indicati gli argomenti oggetto dell’incontro; la relativa convocazione sarà effettuata dal
Sindaco entro 15 gg. dalla richiesta;

INFORMA

la documentazione potrà essere depositata sia in forma cartacea direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune e/o mezzo
posta tramite raccomandata A/R, sia in forma digitale tramite Posta Elettronica Certificata, inviandola all’indirizzo PEC del
Comune (sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net), ivi allegando copia del documento di identità del proponete firmatario.
Sommacampagna 09.11.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Paolo Sartori
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

