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Documento preliminare relativo alla caserma
"Romagnoli"
In data 23 febbraio 2015, il Sindaco ha illustrato in Consiglio comunale, la proposta di variante al Prg/Pi per il
cambio di destinazione urbanistica della caserma "Romagnoli".
Gli Enti/Associazioni e tutti i cittadini che si ritengano coinvolti in questo procedimento, sono invitati ad inviare
le loro proposte
E' consultabile l'allegato.
Elaborato disponibile: documento preliminare
ELABORATI
Responsabile del procedimento: F.Fabris

Partecipazione
Gli Enti, le Associazioni ed i cittadini interessati, possono presentare le loro proposte in carta
semplice, all'Ufficio Protocollo del Comune o al Settore Pianificazione Urbanistica (via Fra’ Paolo Sarpi, 2), via
mail
a
segreteria.urbanistica@comune.padova oppure
attraverso
posta
certificata
all’indirizzo urbanistica@comune.padova.legalmail.it, fino al 28 marzo 2015.

Fasi del procedimento
L'illustrazione del documento da inizio alla fase di concertazione/partecipazione.
La prossima fase consisterà nella pubblicazione dello schema di adozione della variante al Pat da parte del
Consiglio comunale.
La pagina verrà aggiornata con le fasi successive.

Normativa di riferimento


Consiglio comunale del 23 febbraio 2015.



D.lgs.n.33 del 14 marzo 2013, art. 39 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, art.18 "Norme per il governo del territorio".

Per
informazioni

Settore Pianificazione Urbanistica - Comune di Padova

Indirizzo

palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 (piano terra) - 35138 Padova

Telefono

049 8204638 - 8204639

Fax

049 8204644

http://cms.padovanet.it:10000/previewPadovanet/Dettaglio.jsp?id_scheda=19963
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Orario

Mail
Internet
Responsabile/i
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segreteria - ufficio protocollo
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8:30 alle 13:30, martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 (telefono 049 8204638 - 8204639, fax 049
8204644)
informazioni tecniche (prg e varianti)
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00, con prenotazione online dell'appuntamento
il lunedì dalle 10:00 alle 12:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00 PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
ufficio/certificati di destinazione urbanistica/ufficio cartografico (vendita
materiale)
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00, con prenotazione online dell'appuntamento
il lunedì dalle 10:00 alle 12:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00 PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
segreteria.urbanistica@comune.padova.it
pec urbanistica@comune.padova.legalmail.it
www.padovanet.it
capo settore: arch. Franco Fabris
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