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Prot. assegnato con protocollo informatico
ADOZIONE DEL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) ART.5 COMMA1, LETTERA A), LEGGE
REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N.17
Il Responsabile del Settore IV - Politiche ambientali e Opere Pubbliche
Ai sensi dell’art.18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 come successivamente
modificata ed integrata,
RENDE NOTO E AVVISA
che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 56 del 30.11.2021 ha adottato il “Piano
dell’illuminazione per contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL)” art. 5, comma 1,
lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17”.
Gli elaborati sono depositati presso il Settore IV – Politiche Ambientali e Opere pubbliche –
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Preganziol per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dal
20.12.2021 al 20.01.2022 nei seguenti giorni e orari:
lunedì e giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:30
giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:30
Oppure al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1SF3qot6t4Ny9pO2iutHC72gMRJ1CdgsE?usp=sharing
Gli atti e gli elaborati costituenti il Piano, sono inoltre pubblicati e consultabili sul sito internet del
Comune di Preganziol al seguente indirizzo:
http://www.comune.preganziol.tv.it – Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del
territorio
Chiunque vi abbia interesse può presentare eventuali osservazioni fino a 30 (trenta) giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il 19.02.2022, utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.preganziol.tv.it –
Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio.
Le osservazioni, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune (orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30 - giovedì ore 15.00 – 17.30), oppure tramite PEC
all’indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
DISPONE
La pubblicazione del presente avviso:
• all’albo online del Comune (www.comune.preganziol.tv.it.) e in “Amministrazione trasparente”;
• mediante affissione nei principali luoghi pubblici del territorio comunale.
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