Prot. n. 14959 in data 26.08.2019
Procedimento: Avviso adozione Piano

Città Metropolitana di Venezia

Oggetto: P.I.C.I.L. Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento
luminoso
L.R.V. n. 17 in data 07/08/2009

Settore Lavori Pubblici
via Umberto I°, n. 2 - 0426.317111

Codice pratica:

COMUNE DI
CAVARZERE

AVVISO DI DEPOSITO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 98 in data 05.07.2019 con la quale è stata adottato il “P.I.C.I.L. Piano
dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale Veneto n.
17/2009;
Atteso che in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 33/2013, al fine dell’acquisizione
dell’efficacia dell’atto di adozione del piano, il P.I.C.I.L. è depositato presso la Segreteria del Comune di Cavarzere, in
libera visione al pubblico per 10 giorni consecutivi: di tale deposito è stata data pubblicità a mezzo di avviso pubblicato
all’Albo Pretorio comunale, nonché tramite ogni ulteriore forma di divulgazione ritenuta opportuna;
Tenuto conto che il P.I.C.I.L. è consultabile sul sito web www.comunecavarzere.it nella sezione Atti e Documenti,
sottosezione Documenti di Pianificazione;
Visti gli artt. 107 comma 3 e 109 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI AVVISA
-

-

-

che la deliberazione di Consiglio comunale n. 98 in data 05.07.2019, comprensiva degli elaborati progettuali
costituenti il P.I.C.I.L., è depositata presso la Segreteria del Comune di Cavarzere a disposizione del pubblico in
orario d’ufficio per 10 gg (dieci giorni) decorrenti dal 26/08/2019 al 04.09.2019;
che decorso il termine del periodo di deposito, chiunque può formulare osservazioni, in carta semplice, entro i
successivi 20 gg. (venti giorni) ovvero fino al 24.09.2019, con una delle seguenti modalità:
• spedizione al Comune di Cavarzere, Settore Lavori Pubblici – via Umberto I, n. 2 - 30014 Cavarzere
• consegna a mano presso il Protocollo Generale - via Umberto I, n. 2, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore
12:00
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune@pec.comune.cavarzere.ve.it
che decorso il termine di presentazione delle osservazioni il P.I.C.I.L. deve essere approvato dal Consiglio comunale
che deciderà sulle osservazioni eventualmente pervenute.

Per informazioni:
Settore Lavori Pubblici – via Umberto I, n. 2, prenotazione al telefono 0426.317158 – lunedì – mercoledì - venerdì dalle
10:30 alle 12:30.
P.O. Servizio Urbanistica
arch. Gabriella Guerrini
(sottoscritto digitalmente art. 21 d.lgs. n. 82/2005)

Il sottoscritto ………………………….……………………..…, dichiara che il presente avviso è stato affisso all’Albo
Pretorio comunale per 10 giorni consecutivi dal ………………………… al ………………..……, ai sensi degli artt. 38 e
39 del d.lgs. n. 33/2013.
Cavarzere, lì …………………
Il MESSO COMUNALE
______________________________

