PROVINCIA DI VERONA
Comune di ………………
OGGETTO: Elenco di controllo A - elaborati costituenti il piano.

Elenco da allegare con il deposito in Provincia della delibera di controdeduzioni alle osservazioni,
finalizzato all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell’articolo 14 LR 11/04.
Gli elaborati del Piano adottato1 vanno depositati in singola copia cartacea, vidimata e timbrata in
originale o in copia conforme, (la copia rimane agli atti della Provincia).

(Di seguito si riporta uno schema che rappresenta gli elaborati con le indicazioni per le eventuali
modifiche subite nel caso di ripubblicazione parziale/totale avvenuta con delibera di consiglio
comunale n … del … da adattare al piano in esame)
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0. Num

Descrizione elaborato

Nome del file

Elaborato

Elaborato

Elaborato

ero o

firmato

adeguato alla

adeguato alla

adeguato alla

codic

digitalmente

DCC … del …

DCC … del …

DCC … del …

e

di adozione

di

di

dell’e

(invariato)

ripubblicazione controdeduzion

labor

(modificato in

e

ato

accoglimento di

(invariato o

osservazione)

modificato solo
nel caso di
ripubblicazione)

1.

1

Art. 13 comma 3 - Il PAT è formato:
a)
da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
b)
dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c)
dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri
architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;
d)
da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le
informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).
inoltre come da DGR 3178 del 08/10/2004 lettera g):
e)
una relazione di progetto, che esponga la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che
hanno presieduto la redazione del PAT;
f)
una relazione sintetica per l’immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT e che riporterà in
quali elaborati e norme sono trattate le diverse tematiche affrontate.
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Elenco degli elabo
Il Compilatore: ……………………..
Data: ………………
Firma: ………………………………

Validazione Elenco di controllo a cura della Provincia di Verona
Validatore: …………………………..
data: ……………..
Firma: ……………………………….
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