
______________________________________________________________________________________ 
 INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e sucecssive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione 
della presente, ed avverrà presso gli uffici del Settore Gestione del Territorio del Comune di Mira, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 

Lr 11/2004 

  

COMUNE DI 

MIRA 

 

OSSERVAZIONE N. _________ 
  

Riservato ufficio

TIMBRO PROTOCOLLO 
 

 

 

 

 

 
 

PAT 

RAPP. AMB 
 

□ 

□ 
 
Riservato ufficio 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MIRA 

OSSERVAZIONI 
al PIANO di ASSETTO del TERRITORIO e al RAPPORTO AMBIENTALE 

 (art. 15 L.r. 11/2004 DGRV n. 791 del 31.03.2009) 
 

 
Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………(cognome e nome / Ditta / Ente) 

Codice Fiscale / Partita IVA  ……………………………………………    Nato a ………………………………… il  ………………… 

Residente a / con sede in   …………………………………………… Via  …………………………………………… N. Civ. ……… 

C.A.P …………… Tel. ……………………………… Fax ……………………… E-mail/PEC ……………………………………………………… 

In qualità di:  1 Proprietario / Usufruttuario / Titolare di altro diritto  1Professionista incaricato  

□ Ente/associazione □ Privato cittadino  □ Altro ……………………………………………………… 

(indicare il diritto reale e gli estremi del titolo) ……………………………………… 

 
in relazione al Piano di Assetto del Territorio (PAT)  e al Rapporto Ambientale (VAS)  del 

Comune di Mira adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.2016, ai sensi 

dell’art. 15 della L.r. 11/2004,  

PRESENTA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE 

1. Documento oggetto dell’osservazione: 

□ Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
□ Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica (V.A.S.) 
2. Tipologia dell’osservazione: 

□ Considerazioni di carattere generale sugli elaborati grafici di Progetto (Vincoli, Invarianti, Fragilità); 
□ Considerazioni in merito alla Carta delle trasformabilità; 
□ Considerazioni in merito agli elaborati di analisi (Geologia, Agronomia e Paesaggio, Compatibilità idraulica); 
□ Considerazioni in merito alla Verifica del dimensionamento; 
□ Proposta di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione; 
□ Suggerimenti per futuri accordi pubblico-privati; 
□ Riscontro errori materiali; 
□ Altro; 
 

Le osservazioni dovranno fare riferimento agli elaborati oggetto di adozione. 

 
Si precisa inoltre che il Piano di Assetto del Territorio è Piano strategico, pertanto le osservazioni 
dovranno avere carattere generale, strutturale e non puntuale. 
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3.1 Elaborati oggetto di osservazione:  

ATO interessato dall’osservazione Elaborati interessati dall’osservazione 

□ ATO n. 1 Marano Veneziano  □ Tav. 01 – Carta vincoli  e pianif. territoriale; 

□ ATO n. 2 Territoriale a nord del Naviglio □ Tav. 02 – Carta delle invarianti; 

□ ATO n. 3  Mira □ Tav. 03 – Carta della fragilità; 

□ ATO n. 4  Oriago e Borbiago □ Tav. 04 – Carta della trasformabilità; 

□ ATO n. 5  Porta Ovest    □ Tav. 05.01 - Carta delle Infrastrutture 

□ ATO n. 6 Territoriale a sud del Naviglio □ Relazione di Piano 

□ ATO n. 7 Malcontenta □ Norme Tecniche 

□ 
ATO n. 8 Gambarare, Piazza Vecchia e  
               Portomenai □ Verifica del dimensionamento 

□ 
ATO n. 9  Romea Storica, Strada 
                Commercio e PIP Giare □ Elaborati di Analisi - Geologia 

□ ATO n. 10  Dogaletto □ Elaborati di Analisi - Agronomia e Paesaggio 

□ ATO n. 11 Lagunare □ Elaborati di Analisi - Compatibilità idraulica 

 

□ Valutazione di Incidenza Ambientale 

□ 
VAS- Rapporto Ambientale  
(specificare capitolo/allegato______________) 

□ 
Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il 
quadro conoscitivo 

□ Altro _________________________________ 

3.2 Previsioni Strategiche del PAT sull’area:  

Azioni strategiche 

□ 
Area Urb. consolidata 
residenziale □ 

Miglioramento qualità 
urbana □ 

Riqualificazione e mitigazione 
ambientale 

□ 
Area Urb. consolidata 
produttiva □ 

Riqualificazione e 
riconversione □ Servizi di maggior rilevanza 

□ Edificazione Diffusa □ Percorsi ciclabili □ 
Infrastrutture di collegamento in 
programmazione 

□ Area Agricola □ Opere incongrue □ Elementi della rete ecologica  

□ 
Linee preferenziali di 
sviluppo □ Pertinenze scoperte □ Altro____________________ 

 
4. Allegati alla presente osservazione (*): 

□ copia dello stato di fatto del P.R.G. vigente con evidenziata/e l’area e/o le aree oggetto della 

presente osservazione; 

□ Copia del P.A.T. adottato con evidenziata/e l’area e/o le aree oggetto della presente osservazione; 

□ Eventuale proposta di modifica del P.A.T 

□ Estratto catastale aggiornato con evidenziata l’area interessata; 

□ Documentazione fotografica; 

□ Altra documentazione integrativa / Eventuali Note …………………………………....................……............................ ; 
 
(*) Allegare i documenti indicati barrando la casella relativa. 

 
 
Mira, lì ………………………………………………         ………………………………………………………………………………
                         (firma/e) 


