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AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DELLE PROPOSTA DI
RAPPORTO AMBIENTALE E RELATIVA SINTESI NON TECNICA DI CUI ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA
IL RESPONSABILf, DELL'AREA TECNICA
Vista la Deliberazionedel Consiglio Comunalen. 11 del 20.04.2009,esecutivaai sensi di legge, avente ad oggetto
"Piano di Assetto del Tenitorio (P.A.T) adozioneai sensidell'art. 15 L.R. 23 aprile2004n.ll" con la quale è stato
adottato il PAT , il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica(VAS);
Visto l'art. 15 della Legge Regionale23 aprile 2001, 11, relativo alo'procedimentodiformazione del piano di assetto
del territorio medianteprocedura concertata"
Visti gli atti di indirizzo ai sensidell'art. 50 della L.R. n.I112004,approvaticon DGRV n. 3178 in data 08.10.2004e
successivemodifiche ed integrazioni
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto: "Adeguamento delle
procedure di valutazione ambientaleStrategicaa seguito della modifica alla Parte Secondadel D.Lgs 03.04.2006n. 152
(Codice Ambiente) apportatadal D. Lgs. 16.01.2008n. 4 - indicazionimetodologichee procedurali", in particolare
l'allegatoBl;
Visto l'art. 6 della direttiva 200ll42lcE del ParlamentoEuropeo e del Consiglio, relativo alla valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;
AWISA
Che gli atti relativi al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canaro sonodepositatiper 30 giorni mentregli
atti relativi alla proposta di Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) sono depositatiper 60 giorni a partiredal giorno 23.07.2010presso
Comune di Canaro piazza XX Settembre137, uffrcio tecnico ( la visione è consentita nei giorni di apertura al
pubblico martedì,giovedì e sabatodalle ore 9,00 alle ore 12,30);
Provincia di Rovigo, areaTerritorio e Trasporti - viale della Pace,5 Rovigo
Direzione Regionale Valutazione Progetti ed Investimenti , via Baseggion. 5 - Mestre (VE)
Direzione Regionale Urbanistica Calle Priuli Cannaregio,99 -Yenezia
Gli elaborati sono inoltre consultabili sul sito internet del Comune di Canaro al seguente indirizzo:
www.comune.canaro.ro.it
Ai sensidel comma 5 dell'art. l5 L.R. 1112004,entro i successivi30 (trenta) giorni dalla datadi scadenzadel periodo
di deposito ( fino al 23.09.2010) chiunque ne abbia interessepuò presentareosservazioni al Piano di Assetto del
Territorio.
Le osservazioni relative al Rapporto Ambientale e ai suoi allegati, ai fini della procedura V.A.S. (ai sensi della
entro il termine di 60 giorni dal23.07.2010,data di
D.G.R.V. n.791 del 31.03.2009)possonoesserepresentate
pubblicazionedell'awiso di depositosul BUR, ovvero furo aI23.09.2010.
Sia le Osservazioni relativi al PAT che quelle relative alla VAS devono esserepresentatepresso il Comune di Canaro,
piazza XX Settembre 137 45034 Canaro (RO), in duplice copia contenenti tutti i dati personali (nome, cognome,
residenza ecc.). corredate da una descrizione chiara ed esaustiva dell'osservazione formulata eventualmente
rappresentatain cartografia per una esattaindividuazione dell'area di riferimento.
Dalla ResidenzaMunicipale,h 23.07.2010
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