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CITTA’ DI  

SAN MARTINO DI LUPARI                                                         

 

 

4° AREA “GOVERNO DEL 

TERRITORIO” 

  
Regione Veneto  

Provincia di Padova 

Resp.le geom. Giuseppe Stefano Baggio 

 Prot. n. 20235  
(da citare sempre nella risposta) 

San Martino di Lupari lì, 7.11.2019 

 

Spett.li 

Associazioni ambientali, economiche e Sociali 

Enti Pubblici e non 

Professionisti 

 

A tutti i Consiglieri Comunali 

A tutta la Cittadinanza  

 

 

 

 

OGGETTO: variante n. 19 al Piano degli Interventi del Comune di San Martino di Lupari – Fase di consultazione, partecipazione 

e concertazione – art. 18, comma 2 e art. 5, comma 1 della L.R. 23.04.2004, n. 11. INVITO A RIUNIONE PARTECIPATIVA. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2 e art. 5, comma 1 della L.R. 23.04.2004, n. 11, è stato stabilito di 

dare avvio, sulla base del  “Documento Programmatico Preliminare” (Documento del Sindaco), illustrato nella seduta 

consiliare del 30.7.2019 (delibera n. 14), al procedimento di formazione della variante n. 19 del Piano degli Interventi del 

Comune di San Martino di Lupari.  

 

Si ricorda che al fine di addivenire all’adozione della variante, dovranno essere formulate, da coloro che sono 

interessati ad ottenere benefici in termini urbanistici, le relative proposte di accordo pubblico-privato, corredate della 

necessaria documentazione amministrativa ed economica. 

 

Viene quindi dato avvio al procedimento  di partecipazione e di concertazione di cui all’art. 18 della stessa L.R. 

11/2004, in ordine agli obiettivi e alle scelte operative contenuti nel sopracitato Documento. 

 

A tal fine, è indetto un incontro che si terrà il giorno 18 novembre, alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare della 

Sede Municipale in Largo Europa, n. 5. 

 

Con i più cordiali saluti. 

  

                                                                             IL RESP.LE DELLA 4° AREA 

                                                                           f.to Geom. Giuseppe Stefano Baggio 

  (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto 

ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune 

ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (C.A.D.) e norme collegate.) 

 

 

 

 

 

 

 


