
 

Comune di Sedico 
Provincia di  Belluno  

Piazza della Vittoria nº 21 - 32036 Sedico 

P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it 
 

 

 
 

Sig. Sindaco 
COMUNE DI SEDICO 
Piazza della Vittoria, 21 
32036 Sedico (BL) 
 
 

 

 
 

(riservato all’Ufficio Protocollo) 

 

OSSERVAZIONE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) 
art. 14 L.R. 23.04.2004, n. 11 - art. 14 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 

 

Osservazione al PAT per gli aspetti urbanistici  > termine di consegna 12.01.2019 
Osservazione alla VAS per gli aspetti ambientali  > termine di consegna 22.01.2019 

 

Visto l’avviso prot. 20858 del 13.11.2018 di deposito del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) adottato dal Comune di Sedico con delibera C.C. n. 49 del 05.11.2018; 

- Il sottoscritto/La sottoscritta (compilare tutti i campi) 
 

cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
  
Residente a: comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono Mail 

            
 
 

- Legale rappresentante della ditta/ente/società sottoindicata (da compilare solo se persona giuridica, 
completando tutti i campi) 

 

ragione sociale/nominativo codice fiscale o partita IVA 

            
  
Con sede a:  comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono Mail 

            
 

In qualità di: 

  cittadino
 

  ente
 

  proprietario o titolare di altro diritto reale dell'immobile 
 

in via ______________________ censito catastalmente al Foglio 
______________ Mappale _________________________________ 

  associazione
 

  altro
 

 

 

OSSERVAZIONE N.  

http://www.comune.sedico.bl.it/


INOLTRA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE 

Osservazione al PAT per gli aspetti urbanistici > termine di consegna 12.01.2019

Osservazione alla VAS per gli aspetti ambientali > termine di consegna 22.01.2019
 

 
e chiede che nel Piano di Assetto del Territorio in via di approvazione venga tenuto conto di quanto formulato: 

 

 
Allega: 

 estratto dal vigente Piano Regolatore Generale con evidenziata l’area interessata (è possibile effettuarlo 
gratuitamente sul sito web comunale www.comune.sedico.bl.it nella sezione Home>Piano Regolatore Generale 
al link Piano Regolatore Generale; 

 estratto dal Piano di Assetto del Territorio adottato con evidenziata l’area interessata (è possibile effettuarlo 
gratuitamente sul sito web comunale www.comune.sedico.bl.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>Piano di Assetto del Territorio (PAT) - adozione - novembre 
2018 al link http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201705&NodoSel=64 ; 

 estratto catastale aggiornato con evidenziata l’area interessata; 

 altra documentazione ritenuta utile (indicare) 
________________________________________________________________________________________ ; 

 
 
Sedico, lì ________________ 
 

_______________________________ 
(firma del richiedente) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE n. 679/2016: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il 
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; titolare del trattamento è il Comune di Sedico (BL); in ogni momento il 
firmatario potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Comune di Sedico, ai sensi dell’art. 15 e seg. del Reg. UE n. 679/2016. Informativa 
completa sul sito del Comune di Sedico sul portale “Amministrazione Trasparente – Atri Contenuti – Privacy – GDPR UE 679/2016”. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA 
Osservazione al PAT per gli aspetti urbanistici  > ENTRO IL 12.01.2019 
Osservazione alla VAS per gli aspetti ambientali  > ENTRO IL 22.01.2019 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sedico in Piazza della Vittoria n. 21 (orario di apertura: da 
lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00); 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec: sedico.bl@cert.ip-veneto.net ; 

 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Sedico, Piazza della Vittoria 21, 
32036 Sedico (BL). 

http://www.comune.sedico.bl.it/
http://www.comune.sedico.bl.it/web/sedico/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=6231011a-63f2-45d0-93a6-6f15f3542c1d&contentArea=_Sedico_area-istituzionale-interna_Body1_&selVert=menu-contestuale_b6c0b56b-e91b-474e-b92a-83b9cb978cf9
http://www.comune.sedico.bl.it/
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201705&NodoSel=64
mailto:sedico.bl@cert.ip-veneto.net

