
AL SIGNOR SINDACO  
COMUNE DI PEDAVENA 
VIA ROMA N.11 
32034 PEDAVENA (BL) 
PEC: segreteria.pedavena@pecveneto.it 
MAIL: pedavena@feltrino.bl.it 

 
 
 
 
(spazio riservato all’ufficio tecnico) 

PROGRESSIVO OSSERVAZIONE 
 
N°______________________ 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.), CON 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22.03.2019 
 

OSSERVAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 14 L.R. 11/2004 

 
Il presente modulo va compilato in carta semplice e consegnato entro il giorno 12/06/2019, 60° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
BUR di deposito del PAT adottato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 22/03/2019 

 
1. IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE L’OSSERVAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
In qualità di: 

o residente 
o ente, associazione 
o proprietario, comproprietario (compilare anche il punto 2) 
o altro diritto reale (compilare anche il punto 2) 
o altro: 

 
residente  / con sede legale a ____________________________________________________________ 
 
in via / piazza _________________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________________________________ 
 

2. TIPOLOGIA DELL’OSSERVAZIONE 
 

o Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica (VAS) 
o Riscontro errori (grafici, cartografici, ricognitivi, etc) 
o Considerazione di carattere generale 
o Modifica delle Norme Tecniche (specificare quali  
o Modifica degli allegati al PAT (specificare quali  
o Modifica di un’area specifica (compilare anche il quadro 3 per la definizione dell’area 

interessata) 
 



3. DEFINIZIONE URBANISTICA E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 
INTERESSATA 

 
o Il vigente PRG classifica l’area/ le aree oggetto dell’osservazione come ZTO (zona 

territoriale omogenea _______________________, normata dall’art. 
_____________________ delle NTA di PRG 

o Il Piano di Assetto del Territorio classifica l’area / le aree oggetto dell’osservazione 
come area _____________________ normata dall’art. 
______________________________delle Norme Tecniche del PAT; 

o L’area è ubicata in via / piazza _________________________________________________                                
n° _________________________ ed è catastalmente censita al NTC, Comune di Pedavena 
al fg. _________________ mapp. _________________. 

 
 
4. OSSERVAZIONE 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

5. ALLEGATI 
 

o Estratto di mappa 
o Estratto di PRG vigente 
o Estratto del PAT adottato, tav. 
o Estratto con porposte di modifica 
o Altro 

 
N.B.: gli allegati di cui ai punti 1, 2 , 3 sono obbligatori in caso si osservazione relativa ad un’area 
specifica. 

 
Luogo e data,         In fede 
 
 

Tutela della privacy: tutti i dati inseriti per la compilazione della presente osservazione, ai sensi degli art.li 12 e 23 del D.Lgs. 196/2003 saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente indagine e degli eventuali procedimenti connessi. I dati personali possono 
essere comunicati ad altri Ente Pubblici o a soggetti privati, nell’ambito di rapporti di servizio che questi intervengono col Comune e nei casi 
previsti dalla legge. 


