
         Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

SETTORE URBANISTICA SERVIZI  CATASTALI  E  
MOBILITA’

Piano di  Assetto del  Territorio (PAT).  Variante di  adeguamento alla L.R. 
6.6.2017 n.  14 “Disposizioni  per il  contenimento del  consumo di  suolo e 

modifiche della L.R. 23.4.2004 n.  11 – Norme per i l  governo del  territorio e 
in materia di  paesaggio”.  Adozione

A V V I S O

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/0002 del 13.01.2020,  ha  adottato  la  Variante 
al  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  di  adeguamento  alla  L.R.  6.6.2017  n.  14  
r iguardante  le  “Disposizioni  per  i l  contenimento  del  consumo  di  suolo  e  modifiche 
della  L.R.  23.4.2004  n.  11  –  Norme  per  i l  governo  del  terr itorio  e  in  materia  di 
paesaggio”.

La variante è depositata ed è a disposizione del  pubblico presso la Segreteria Generale di  questo 
Comune (via del Municipio, n. 1) dal 17 gennaio 2020 a tutto il 17 febbraio 2020.

I cittadini interessati alla Variante al Piano degli Interventi, possono presentare osservazione, in carta 
semplice,  nel  periodo  dal  18  febbraio  2020  a  tutto  il  18  marzo  2020,  con una  delle  seguenti 
modalità:

 spedizione  presso  Comune  di  Padova,  Settore  Urbanistica,  Servizi  Catastali  e  Mobilità  - 
Ufficio Postale Padova Centro, Casella Postale aperta 35122 Padova

 consegna a mano presso il Protocollo Generale (via del Municipio 1) nel seguente orario: dal  
lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

 consegna a mano presso il Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità (Via Fra’ Paolo 
Sarpi, n. 2) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì 
e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

 posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo urbanistica  @pec.comune.padova.it  

Per informazioni:
Settore Urbanist ica,  Servizi  Catastal i  e  Mobili tà -  Via Fra’ Paolo Sarpi,  n.  2

Orario:
senza prenotazione:
Martedì  – Giovedì  dal le 9.00 al le 13.00

su prenotazione:
sul  si to  Padovanet  -  prenotazione  online  di  appuntamenti  con  gli  uffici 
comunali
Lunedì   dal le 10.00 alle 12.00
Martedì  dalle 15.30 alle 17.00

Riferimento a leggi e deliberazioni:
 Legge Regionale 6 Giugno 2017, n. 14, artt. 13 e 14
 Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11, art. 18
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/0002 del 13.01.2020

Padova, 16 gennaio 2020
IL FUNZIONARIO AMM.VO A.S.

dott. Luisa Zugolaro
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