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Prot. n.  1735 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 2 della L.R. 23/04/2004 n. 11 
 

AVVISA 
 
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 25/10/2018 è stata adottata la variante al Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) del Comune di Fossò; 
- che gli elaborati della Variante al PAT (Piano di Assetto del Territorio) adottati sono disponibili in libera visione al 

pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR della 
Regione del Veneto; 

- che il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica finalizzati alla procedura VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica), sono depositati in libera visione al pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avviso nel BUR della Regione del Veneto; 

- che nel periodo di cui sopra gli elaborati, unitamente alla Deliberazione di Adozione, sono depositati e consultabili 
presso il Comune di Fossò, sede municipale, in piazza Guglielmo Marconi 3, presso l’Ufficio Segreteria nonché 
l’Ufficio Urbanistica e sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Fossò ai seguenti link: 

• deliberazione: https://www.comuneweb.it/egov/Fosso/Atti/elenco/atto.dc.2018.42.0.html 

• Elaborati: https://www.comune.fosso.ve.it/home/aree-tematiche/urbanistica/Ufficio-Urbanistica/PATI.html 
- che chiunque può formulare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Fossò, piazza Guglielmo Marconi 3, entro il termine di: 

• se la relative alla proposta di Variante al PAT entro 30 giorni successivi ai primi 30 giorni di deposito; 

• se la relative alla proposta di VAS entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
BUR della Regione del Veneto; 

 

DISPONE 
 
- La pubblicazione del presente avviso: 

• all'Albo Pretorio Comunale on-line del Comune di Fossò; 

• su due quotidiani a diffusione locale; 

• mediante l'affissione di manifesti sul territorio comunale; 

• sul sito web istituzionale del comune; 
- Che le osservazioni siano presentate all'Ufficio protocollo del Comune in triplice copia (di cui una sarà restituita 

all'interessato con gli estremi di arrivo) firmate e corredate da copia del documento di identità del firmatario. 
 
Fossò,  14/02/2019 
 
  Il Responsabile dell'Area Servizi  

Urbanistica ed Edilizia Privata 
 f.to arch. Martino Schiavon 

 
 
 

 
 

Area Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata 
                                                  Tel. 041/5172350 – Telefax 041/5172310  

e-mail: martino.schiavon@comune .fosso.ve.it 
pec: amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it 

Orari di apertura al pubblico Martedì 15.30-17.30 e Giovedì 8.30-13.00 

 


