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Prot. 3945                                                Nogarole Rocca, 24.04.2021 

     
 

AVVISO PUBBLICO 
Invito a partecipare alla fase di concertazione e consultazione ai fini della formazione del  

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Nogarole Rocca 
 

Si rende noto che questa Amministrazione sta procedendo alla formazione del nuovo strumento di 
pianificazione urbanistica previsto dalla L.R.V. n. 11 del 23 aprile 2004, denominato Piano di Assetto 
Territoriale (P.A.T.). 

Nella seduta del 18 novembre 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 è stato approvato il 
Documento Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale Preliminare, propedeutico all’attività di 
concertazione e partecipazione di cui all'art. 5 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i, reperibili nell’apposita pagina del 
sito comunale, nella sezione “Moduli  Regolamenti – Urbanistica Piano di Assetto del Territorio” al seguente 
link: https://comune.nogarolerocca.vr.it/contenuti/408989/urbanistica-piano-assetto-territorio 

 
Gli obiettivi che l’Amministrazione del Comune di Nogarole Rocca intende raggiungere saranno presentati 
tramite web il giorno  

giovedì 29 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00, 

accedendo dal seguente link:  

https://zoom.us/j/96073275672?pwd=M1QrT1A3Y0RWM05rdktsL3JwNEpsUT09 

 

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati (cittadinanza, enti, associazioni economiche e sociali, aziende 
operanti sul territorio, tecnici e in generale tutti i portatori di interessi diffusi) ad inoltrare all’indirizzo 
segreteria-ced@comune.nogarolerocca.vr.it o alla casella pec urp.nogarolerocca@legalmail.it eventuali 
proposte, suggerimenti e segnalazioni in riferimento ai contenuti indicati dal Documento Preliminare ed al 
Rapporto Ambientale Preliminare, utilizzando il modulo disponibile sul sito. 

L'Amministrazione si riserva di valutare le proposte ed i suggerimenti che verranno inviati secondo la loro 
compatibilità alle finalità della Legge Regionale 11/2004 ed agli obiettivi strategici del P.A.T., definiti 
preliminarmente dal citato Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare. 

Il termine per l’invio delle proposte e dei suggerimenti è fissato al 31 maggio 2021, ma potranno essere 
inviati anche successivamente, nel qual caso potranno essere prese in considerazione solo in funzione dello 
stato di avanzamento del nuovo Piano di Assetto del Territorio. 

Per informazioni o chiarimenti rimane a disposizione l’Ufficio Tecnico al numero di telefono 045.7925477 o 
scrivendo alla seguente indirizzo mail lavoripubblici@comune.nogarolerocca.vr.it. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA E DEMOGRAFICA 

Ing. Cristina Avanzi 
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