COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza
Piazza Ferrarin, n. 1
C.F. e P. IVA: 00170360242 - tel.:0445/804987 - fax:0445/804984

Prot. n. 349 del 7/01/2021
OGGETTO: AVVISO DI DEPOSITO

DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI
RECUPERO "VIA DELL'EVA, A12 - A13" E DELLA PROPOSTA DEL
RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA
RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO URBANISTICA

VISTE le delibere della Giunta Comunale:
- n. 161, del 23.12.2019, ad oggetto l'adozione del “Piano di Recupero "Via Dell'Eva, A12-A13"
- n. 153, del 23.12.2020, ad oggetto "Piano di Recupero "Via Dell'Eva, A12 - A13. Integrazione alla
delibera 161/2019 per adozione elaborati per Valutazione Ambientale Strategica".
VISTO il Parere motivato n° 56 del 22.06.2020 di verifica di assogettabilità alla VAS, con il quale la
Commissione Regionale VAS - Autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica, ha espresso il
parere di assoggettare il piano in oggetto a VAS;
VISTI gli elaborati presentati in data 21.09.2020 integrati il 22.12.2020, finalizzati alla Valutazione Ambientale
Strategica del Piano di Recupero suddetto;
VISTI inoltre:
- la Legge Regionale 23.04.2004, n.11, modificata ed integrata;
- la Direttiva 2001/42/CE;
- gli l'artt. 13 e 14 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;
- la DGR 791/2009;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 1400/2017;

RENDE NOTO
Che tutti gli elaborati inerenti la proposta del Piano di Recupero Via Dell'Eva A12 - A13, nonché la proposta
del Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica della V.A.S., unitamente alle delibere di adozione sopra
richiamate, sono depositati in libera visione al pubblico, rispettivamente per 60 giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Veneto (data prevista 8.01.2021) presso il Comune di Thiene –
il Comune di Thiene – Servizio Urbanistica – in Piazzale Vic.Brig. Salvo D'Acquisto n. 3 (Autorità
procedente), nonché presso:
• la Regione Veneto – Area Infrastrutture Dipartimento Territorio - Sezione Coordinamento
Commissioni presso Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio – 30121 VENEZIA (Autorità
competente)
• la Provincia di Vicenza - Settore valutazioni e verifiche ambientali e Settore urbanistica;
Che a seguito dell’emergenza epidemica,
tutti gli elaborati sono consultabili nel sito
web comunale www.comune.thiene.vi.it o nella sezione Amministrazione Trasparente, Pianificazione e
governo del territorio, Strumenti urbanistici adottati e/o approvati successivamente al 12/09/2012, e/o
attraverso
il
link
http://www.comune.thiene.vi.it/web/thiene/servizi/servizi-interna?
p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecy

1

cle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-genericodetail&uuid=58279b89-1cff-411e-8a90-a0e953f873ec&contentArea=_Thiene_servizi-interna_Body1_
Che il proponente il Piano è la Società Lorenzo Ceccato spa;

AVVISA
Che, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14 del d. lgs. 152/2006
sul BUR Veneto, chiunque può presentare osservazioni in forma scritta al Piano anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Che le eventuali osservazioni, in carta semplice, potranno essere depositate presso l’ufficio protocollo del
Comune di Thiene durante l’orario di apertura al pubblico, oppure inviate tramite raccomandata A/R, oppure
potranno essere trasmesse per via telematica mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo:
thiene.comune.@pec.altovicentino.it.
Thiene 7.01.2021
IL DIRIGENTE
dell'Ufficio Urbanistica
Dott. Luigi Alfidi
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