
 
 

 
Prot. 16934 

 
 

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2019 
redatto ai sensi della L.R. 21 del 10/05/1999 e della D.G.R. n. 4313 del 21/09/1993 

 
 

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio 

 
Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, come 

modificato dall'art. 7 della Legge Regionale 25 luglio 2019, n. 29; 

 
A V V I S A 

 

che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 27 di reg. del 25/07/2019 ha 
adottato, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e dell’art. 6, 
comma 1 lett. a), della legge 447/1995 e s.m.i., il nuovo Piano di Classificazione Acustica 
del territorio comunale; 

gli elaborati del nuovo piano sono depositati presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dal 6/8/2019 al 
5/9/2019 a disposizione del pubblico ed in libera visione nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì ore 8.30 - 12.45 - lunedì e martedì ore 15.00 - 17.45 – sabato ore 9.00 - 11.45. 

Gli atti e gli elaborati costituenti il nuovo piano adottato, sono inoltre pubblicati e 
consultabili sul sito internet del Comune di Malo (www.comune.malo.vi.it) alla sezione 
"Amministrazione Trasparente", area "Pianificazione e governo del Territorio" 
argomento "Piano di Classificazione Acustica". 

Chiunque vi abbia interesse può presentare eventuali osservazioni fino a 30 
(trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il 5/10/2019. 

Le osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune (orari 
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.45 - lunedì e martedì ore 15.00 - 
17.45) e riportare i dati anagrafici completi e descrivere in modo chiaro l'oggetto 
dell'osservazione, con l’ausilio di estratti della cartografia di piano. 
 
 
Malo, lì 6/8/2019 
 
 
 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 dal Responsabile Settore Assetto del Territorio 
 (geom. Giuseppe Artuso) 


