
   

    

Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2023. Adozione di
Variante allo strumento urbanistico generale vigente ed al secondo Piano degli

Interventi adottato, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.11 del 16/2/2010. 

A V V I S O

Il  Comune  di  Padova,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  30/1/2023,  ha

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e relativi allegati, che comprendono

il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2023 del Comune di Padova.

Il Piano è approvato, ai sensi dell’art.35 della L.R. 11/2010, e costituisce adozione di variante

allo  strumento  urbanistico  generale  vigente  ed  altresì  al  secondo  Piano  degli  Interventi

adottato, per gli immobili descritti nelle seguenti schede: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,

24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 38, 39.

Le  relative  schede  sono reperibili  in  Padovanet  ed  altresì  sono  depositate  presso  il  Settore

Urbanistica e Servizi Catastali (via Sarpi, n.2) dal 02/02/2023 a tutto il 03/03/2023.

I  cittadini  interessati  possono  presentare  osservazioni,  in  carta  semplice,  nel  periodo  dal

04/03/2023 a tutto il 03/04/2023, con una delle seguenti modalità:

�� spedizione presso Comune di Padova - Settore Urbanistica e Servizi Catastali - via del Municipio 1 -

35122 Padova

�� invio tramite email a protocollogenerale@c  omune.padova.it   allegando copia di un documento di identità.

Solo in caso di stretta necessità è possibile la consegna a mano presso il Protocollo Generale (via del
Municipio 1) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30

�� consegna a mano presso il Settore Urbanistica e Servizi Catastali (Via Fra’ Paolo Sarpi, n. 2) dal lunedì

al venerdì dalle 9,00 alle 12,30

�� posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo urbanistica@pec.comune.padova.it

Per informazioni tecniche:
Settore Urbanistica e Servizi Catastali - Via Fra’ Paolo Sarpi, n. 2
Orario:
su prenotazione:  sul  sito Padovanet  -> prenotazione  online di  appuntamenti  con  gli  uffici
comunali

Riferimento a leggi e deliberazioni:
- art. 18 della L.R. 23/04/2004, n. 11
- art. 35 della L.R. n. 11 del 16/02/2010
- delibera del Consiglio Comunale n. 2023/0003 del 30/01/2023 

Padova, 01/02/2023

IL FUNZIONARIO AMM.VO A.S.

Dott.ssa Luisa Zugolaro

Settore Urbanistica e Servizi Catastali  palazzo Sarpi via Sarpi 2 � 049 8204602 
per comunicazioni: Comune di Padova -Settore Urbanistica e Servizi Catastali – via del Municipio 1 -  35122 Padova
pec: urbanistica@pec.comune.padova.it
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