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prot. 8904 
 

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL P.A.T. – PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO – DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 
REGIONALE N. 14/2017 RELATIVA AL CONSUMO DI SUOLO.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2019 avente ad oggetto: “Adozione della 

variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) in adeguamento alla Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 

14 relativa al consumo di suolo”; 

 

Richiamate le leggi regionali n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio” e ss.mm.ii e n. 14 del 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 

modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di 

paesaggio”; 
 

AVVISA 
 

che tutti gli elaborati della Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di San Vito di 

Leguzzano in adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia 

di paesaggio” sono depositati in libera visione a disposizione del pubblico per 30 giorni, dal giorno 

11/12/2019 e fino al giorno 09/01/2020 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sito in via G. Marconi n. 7 con 

possibilità di visione nei seguenti orari: 

 • Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 • Mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00  

•  Previo appuntamento negli altri giorni. 
 

Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di San Vito di Leguzzano all’indirizzo 

www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it nella specifica sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”- 

“Pianificazione e governo del territorio”. 
 

Chiunque può formulare osservazioni in carta semplice da presentare all’Ufficio Tecnico del Comune,  

tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di San Vito di Leguzzano o tramite 

PEC all’indirizzo: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net entro il giorno 08/02/2020. 
 

Le osservazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale nei trenta giorni successivi 

alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.  
 

San Vito di Leguzzano, 10 dicembre 2019 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 F.to Neffari geom. Massimo  
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