Prot. n. 2224/2022

AVVISO DI DEPOSITO

Adozione Piano delle Acque comunale - art. 18 L.R. 23/04/2004 n. 11

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP
- il Comune di Maser è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato a seguito della conferenza dei servizi
decisoria avvenuta in data 30/01/2018, ratificato da parte del Presidente della Provincia di Treviso con Decreto n. 42
del 23/02/2018, ai sensi dell’art. 15, c. 6 della L.R. n. 11/2004;
- ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004 il piano è diventato efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel
BUR del provvedimento di ratifica della provincia avvenuta in data 23/03/2018 ed ha validità a tempo indeterminato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16/09/2019 è stata approvata la Variante generale al Piano degli
Interventi (P.I.) del Comune di Maser di adeguamento al P.A.T., ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge
regionale 23 aprile 2004 n. 11, divenuta efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso all'albo pretorio del
Comune avvenuto in data 29/10/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16/11/2020 è stata approvata la Variante parziale n. 1 al Piano
degli Interventi (P.I.) del Comune di Maser ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme tecniche operative
e delle norme idrauliche” ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, divenuta
efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso all'albo pretorio del Comune avvenuto in data 10/12/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2021 è stata approvata la Variante parziale n. 2 al Piano
degli Interventi (P.I.) del Comune di Maser ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge regionale 23 aprile 2004 n.
11;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021 è stata adottata la Variante parziale n. 3 al Piano degli
Interventi (P.I.) del Comune di Maser ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11;

RENDE NOTO
che tutti gli elaborati riguardanti il Piano delle Acque in oggetto, unitamente alla deliberazione di adozione, sono
depositati, in libera visione al pubblico, per 30 giorni a partire dalla data del 08/03/2022 presso il Comune di Maser Ufficio Urbanistica, Piazzale Municipio n. 1 e sono consultabili sul sito internet comunale al seguente indirizzo:
www.comune.maser.tv.it nella sezione amministrazione trasparente e nella sezione Servizi - Ambiente e Territorio.

AVVISA
che chiunque può prendere visione del Piano delle Acque e presentare le relative osservazioni entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine di deposito (ovvero entro il giorno 08/05/2022).
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Maser mediante una delle seguenti modalità:
- presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune nel seguente orario di apertura al pubblico: da Luned' a
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Maser, Piazzale Municipio
1, 31010 Maser (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.maser.tv@pecveneto.it.
Maser li 08/03/2022

Il Responsabile del Servizio
Arch. Elisabetta Trinca
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