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Il Responsabile SUE-Pianificazione Urbanistica 
 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25  del 26/06/2020  avente ad oggetto 
“VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE CADONEGHE-
VIGODARZERE – AI SENSI DELL’ART.14 BIS DELLA L.R. 11/2004”, che esplica i suoi 
effetti limitatamente al territorio del Comune di Cadoneghe; 
 

VISTO il combinato disposto degli articoli 14 bis, comma 6, e 14, commi 1 e 2, della 
vigente L.R. 11/2004 in materia di varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto 
del territorio comunale; 
  

avvisa che: 

la suddetta deliberazione è depositata presso la Segreteria del Comune di 
Cadoneghe, a disposizione del pubblico, per trenta giorni interi e consecutivi 
decorrenti dal 31.07.2020 al 30.08.2020. 
Tutti gli elaborati oggetto di variante (grafici e descrittivi) sono anche pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Cadoneghe  nella seguente pagina:   AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE / PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO / URBANISTICA / PATI 
CADONEGHE-VIGODARZERE: VARIANTE 2. 
 
Durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà di consultare e prendere visione 
della documentazione costitutiva della deliberazione consiliare n.25/2020 – allegati 
compresi;  
 

avverte che: 

chiunque può formulare osservazioni alle previsioni della variante urbanistica di 
cui all’oggetto del presente avviso –adottata-  fino a trenta giorni dopo la 
scadenza del predetto periodo di deposito, cioè fino alla data del 29/09/2020. 
 
Le osservazioni, e gli eventuali elaborati grafici a corredo, vanno presentati – 

entro il 29.09.2020  al Comune di Cadoneghe,  scegliendo tra queste due modalità: 
 

1) in formato cartaceo mediante deposito presso lo Sportello Unico per il Cittadino 
- al piano terra della sede municipale di Cadoneghe; 

2) in formato digitale mediante PEC  da inviare al seguente indirizzo: 
cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net 

Il predetto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che 
perverranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Cadoneghe, 31/07/2020 
  Arch.Cristina Battan 
  Responsabile SUE-Pianificazione Urbanistica 
  (firmato digitalmente) 
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