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Oggetto: adozione del Piano degli
Interventi (PI) n. 4

Avvio della fase di
“concertazione”
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato dei comuni di SOVIZZO
e GAMBUGLIANO

VISTO il decreto del Sindaco di Sovizzo n. reg. 13 del
01.10.2020, avente ad oggetto la “Nomina del responsabile
dell'ufficio tecnico associato dei comuni di Sovizzo e
Gambugliano”;
ATTESO che nella seduta del Consiglio comunale del 29
dicembre 2020 (deliberazione n. reg. 57) il Sindaco
illustrava il “documento preliminare” propedeutico
all’adozione del PI n. 4;
RICHIAMATI gli articoli 5 e 18 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, il
primo dei quali, in particolare, recita:
“1. I comuni, le province e la Regione nella
formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, conformano la propria
attività al metodo del confronto e della
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e
con le altre amministrazioni preposte alla cura degli
interessi pubblici coinvolti. 2. L’amministrazione
procedente assicura, altresì, il confronto con le
associazioni economiche e sociali portatrici di
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi,
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso
pubblico invitandoli a concorrere alla definizione
degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate
dagli strumenti di pianificazione.”;
Ciò premesso
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AVVISA
che l’Amministrazione comunale dà corso alla formazione
del PI n. 4.
A tal fine, trasmette agli enti in indirizzo il “documento
preliminare” di cui alla deliberazione del Consiglio
comunale citata in premessa.
Detto documento non sarà oggetto di specifica illustrazione
in apposita assemblea pubblica, stante l’attuale emergenza
Covid-19.
Gli enti in indirizzo potranno formulare proposte e inviare
apporti collaborativi all’indirizzo PEC sovizzo.vi@cert.ipveneto.net

entro il 17 maggio 2021
Sovizzo, 23 aprile 2021
Il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Associato
geom. Edoardo Bacchiocchi

