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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PER LA MODIFICA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

IL SINDACO E L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

PREMESSO CHE IL COMUNE DI FALCADE:
- ha redatto il  Piano di Assetto del Territorio (PAT), strumento di carattere generale, approvato nella

Conferenza di servizi del 25 luglio 2016 con la Provincia di Belluno;

CONSIDERATO CHE LA REGIONE DEL VENETO:
- ha  approvato  la  nuova  Legge  Regionale  n.  14  del  2017  che  mira  a  ridurre  progressivamente  il

consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il
2050;

- ha determinato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio comunale di Falcade,
ridefinendo il dimensionamento e le quantità stabilite dallo strumento urbanistico comunale;

A V V I S A N O

che l’Amministrazione Comunale ha dato avvio alle procedure per la revisione del Piano di Assetto del
Territorio  (PAT)  e  la  predisposizione  del  Piano  degli  Interventi  (PI)  n.  3  in  adeguamento  alle  nuove
disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo;

I N V I T A N O

tutti i soggetti interessati a presentare proposte e ad esprimere i propri bisogni e/o interessi al fine di un
possibile  recepimento  nello  strumento  urbanistico  (utilizzare  a  tal  fine  il  modulo  appositamente
predisposto,  reperibile  presso  l’Ufficio  Tecnico  comunale  o  nel  sito  web  del  Comune
www.comune.falcade.bl.it);

i  cittadini  che  avessero  già  presentato  delle  richieste  in  materia  urbanistica,  ad  inviarle  nuovamente
compilando la modulistica all’uopo predisposta.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno

venerdì 18 gennaio 2019

Le proposte dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di
ricevimento al pubblico:
- lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
- martedì: dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
- giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
- venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30

o recapitate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it

La proposta dovrà essere presentata utilizzando la scheda allegata.

       IL SINDACO L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
(Ing. Michele COSTA)        (Geom. Giovanni FERRINI)
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