SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA PRODUTTIVA

Sportello Unico per le Attività Produttive – Istanza presentata dalla
ditta ALI’ S.p.A. per l’attuazione di un intervento mediante la
realizzazione di ulteriori edifici con funzioni differenziate, destinati
al deposito di prodotti alimentari, al fine di conseguire un nuovo
HUB LOGISTICO in variante urbanistica al Piano degli Interventi
identificato catastalmente al N.C.T. Foglio 165 mappale 43, mappale
68, mappale 197, mappale 426, mappale 478, mappale 619, mappale
648, mappale 67,7 mappale 678 ,mappale 725, mappale 727, mappale
728, mappale 729, mappale 730 - Art.8 D.P.R. 7/9/2010 n.160.
Pubblicazione del verbale Conferenza di Servizi decisoria e
contestuale adozione di variante urbanistica.
AVVISO
Su richiesta della ditta Ali’ S.p.A., è stato attivato il procedimento previsto
dall’art.8 del D.P.R. n.160/2010, per l’approvazione del progetto di ampliamento
dell’attuale sede operativa aziendale della ditta suddetta – permesso di costruire
presentato in data: 30/09/2021 con n. ID Pratica n° 00348980285-29092021-1011 –
acquisito al prot. 435175 del 30/09/2021, pratica n. 2021/09958, in variante al
vigente P. I.
Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il giorno
07/06/2022 relativa all’oggetto che costituisce proposta/adozione della variante
urbanistica;
Le integrazioni richieste sono pervenute in data 24/12/2021 prot 590423, 590420,
590430, 590435, 590444, 590484, 590354, in data 22/04/2022 prot 196673, in data
01/06/2022, prot. 265183 e in data 07/06/2022 prott. nn. 271590 – 273109.
Il verbale della Conferenza di Servizi decisoria e la Tavola di P.I. con individuata
con apposita simbologia l’area oggetto di Variante sono stati depositati a
disposizione del pubblico per 10 giorni, dall’11/08/2022 al 20/08/2022 compreso,
presso la Segreteria Generale di questo Comune (via del Municipio, n.1)

Visto il precedente avviso nel quale i cittadini interessati potevano presentare le
osservazioni nel periodo dal 21/08/2022 a tutto il 09/09/2022, e nel quale si
comunicava che la documentazione era depositata a disposizione del pubblico,
presso la Segreteria Generale di questo Comune (via del Municipio, n.1), la
presente per dare nuovi termini di presentazione di eventuali osservazioni, in
quanto

la

documentazione

è

stata

integralmente

depositata,

mancando

nel

precedente deposito un elaborato non identificato correttamente ed erroneamente
non inserito nell’elenco depositato denominato ( AM. Rel.03-RAP-2di2.. )
I cittadini interessati possono presentare osservazioni, in carta semplice, nel
periodo dal 11/10/2022 a tutto il 31/10/2022, con una delle seguenti modalità:
•

Spedizione presso il Comune di Padova, Settore Edilizia Privata- Ufficio
Edilizia Produttiva, Ufficio Postale Padova Centro, Casella Postale aperta,
35122 Padova

•

Invio tramite email a geronm@comune.padova.it,mielem@comune.padova.it,
e segreteria.edpriv@comune.padova.it., allegando copia di un documento di
identità

•

Posta

elettronica

certificata

(PEC)

all’indirizzo:

ediliziaprivata@pec.comune.padova.it
Per informazioni tecniche:
Arch. Mauro Geron email – geronm@comune.padova.it Riferimento a leggi:
Art. 8 del D.P.R. 160/2010
Artt. 4 e 5 L.R. 55/2021
;

Padova, 10/10/2022
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