
            COMUNE DI PADOVA                   COMUNE DI RUBANO                           COMUNE DI VIGONZA

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DI 

□ PADOVA c/o
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

Palazzo Sarpi, 2 – 35138 Padova

□ RUBANO c/o
Area Pianificazione del Territorio

via Rossi, 11 – 35030 Rubano (Pd)

□ VIGONZA c/o
Settore  Urbanistica

via Cavour, 16 – 35010 Vigonza (Pd)

PEC 
urbanistica@pec.comune.padova.it

OGGETTO  
(da riportare OBBLIGATORIAMENTE nell’oggetto di trasmissione Pec o a mano) : 

Osservazione relativa all’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai fini della localizzazione dell'opera pubblica denominata 

"SIR2 E SISTEMA SMART"

Il/la sottoscritto/a (nome/cognome ……………………………………………………………………………………………....

nato/a a ………………………………………………. il …………………………………………………………………..

residente a  …………………………... via ………………………...n……... cap ………….provincia (sigla) ……..…... 

mail/Pec  …………………………………………………………………...  in qualità di (barrare):

 proprietario/a di aree interessate alla localizzazione dell’opera pubblica di cui all’oggetto.

visto l’avviso di avvio del procedimento di variante al Piano degli Interventi dei Comuni di RUBANO – PADOVA 

-VIGONZA per la localizzazione dell’opera pubblica “Linea Sir 2 e Sistema SMART” ai fini dell’apposizione del  

vincolo preordinato all’esproprio, relativo all’area sita nel comune di:

 Rubano

 Padova 

 Vigonza

mailto:urbanistica@pec.comune.padova.it


e così catastalmente individuata:

foglio    ……………….   mappale/i ……………………………………………………………………………………….

foglio    ……………….   mappale/i ……………………………………………………………………………………….

o in alternativa (se l’area ricade in sede stradale):

come da estratto planimetrico allegato

(specificare) …………………………………………………………………………………………………………………

viste (barrare l’elaborato/i sul/i quale/i si intende fare osservazioni):

  cartografia (da Tav 01A a Tav 08B);

  Relazione di variante;

  altro  (descrivere ………………………………………………………………………………………………………………………………….)

OSSERVA quanto segue :

(descrivere sinteticamente la richiesta)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Allegato/i (barrare):

   stralcio cartografia di variante   planimetria catastale  elaborato grafico

   altro (descrivere) …………………………………………………………………………………………………………………………….



Da inoltrare:

in formato digitale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo urbanistica@pec.comune.padova.it 

oppure in formato cartaceo, esclusivamente al comune territorialmente competente :

- Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali - Palazzo Sarpi -  via Frà Paolo Sarpi, 2

nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle  ore 9.00 alle ore 12.30;

- Comune di Rubano

Sportello polifunzionale PuntoSì, via  A. Rossi, 11 - 35030 Rubano (Pd)

nei giorni: il lunedì -  mercoledì – venerdì dalle ore  8.30- 13.30;

-Comune di Vigonza, 

URP - Palazzo Arrigoni - via Cavour, 16 - 35010 Vigonza (Pd)

nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 -alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Nel caso di presentazione cartacea verranno accettati esclusivamente documenti nei formati carta ISO A4 e/o A3.

Lo/a scrivente prende atto e dichiara altresì:
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/16, presente alla  
pagina Internet del portale:
Comune di Padova https://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali
Comune di Rubano http://www.comune.rubano.pd.it/privacy     
Comune di Vigonza http://www.comune.vigonza.pd.it/privacy

……………………….., lì 

Firma

.........................................................................…

                                                                                                                                                                                                        

Il/la sottoscritto/a chiede altresì, che ogni eventuale comunicazione venga fatta al recapito:

Indirizzo…………………………………………………………………..Localita’…………………………………………………………………..cap …………..

Telefono………………………………………………………………….Cellulare …………………………………………………………………………………..

Mail ……………………………………………………………..……….Pec ………………………………………..……………………………………………….

http://www.comune.rubano.pd.it/privacy
https://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali
mailto:urbanistica@pec.comune.padova.it

