
CITTÀ DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Codice fiscale n. 80008790281 Telefono 0498042211
Fax 0498625188
Fax Settore 3° 0498042221Partita IVA n. 00939330288 SETTORE 3° Pianificazione e Gestione 

del Territorio

AVVISO DI DEPOSITO
Piano Ambientale della Riserva naturale dell'ex Polveriera 

e relativa V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)

Per IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE T.A.
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 08.06.2018 avente per oggetto “Piano Ambientale della 
Riserva Naturale dell'ex Polveriera. Adozione”, in esecuzione alla L.R.V. n. 11/2004;

RENDE NOTO CHE

gli elaborati del Piano comprensivo del rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità  
alla VAS e della relazione tecnica per l'esclusione dalla valutazione di incidenza ai sensi del paragrafo 2.2 
lett.  b) punto 23 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 SONO DEPOSITATI,  unitamente alla Delibera di  
adozione, in libera visione al pubblico, per 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso 
presso la Segreteria Generale del Comune di Albignasego in via Milano 7.

Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Albignasego  al seguente link: 
https://servizi.albignasego.gov.it/pratiche/dett_registri.php?id=15816

AVVERTE

che chiunque può formulare osservazioni e opposizioni all’Ufficio Protocollo del Comune di Albignasego, 
via Milano 7 – 35020 Albignasego – PD (orari dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 ed i martedì ed i  
giovedì  anche dalle 16,00 alle 17,30 entro il  termine di  20 giorni  dalla data di scadenza del  termine di 
deposito.

Le osservazioni – in quattro copie con i dati personali (nome, cognome ed indirizzo di residenza) – vanno  
presentate a mano od a mezzo posta entro i termini di cui sopra.

Il sopra detto deposito viene reso noto al pubblico con la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
on-line  del  Comune  di  Albignasego  e  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  comunale  
www.obizzi.it.

Albignasego, 12.6.2018

per IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE T.A.
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

(Arch. Lorenzo GRIGGIO) 
                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                    ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82

                                                         (Codice dell'amministrazione digitale)
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