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UFFICIO TECNICO 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2019 pubblicata all'Albo Pretorio in data 27/03/2019 
avente ad oggetto: "PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) – ADOZIONE”; 
VISTO l’articolo 14 della Legge Regionale n. 11/2004; 
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e le DGRV n. 791 del 2009; 
 

RENDE NOTO 
 

che tutti gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché quelli del Rapporto Ambientale, la 
Sintesi non tecnica , la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione di Impatto Ambientale (VINCA) 
unitamente alla Deliberazione di adozione sono depositati in libera visione al pubblico, rispettivamente per 30 e 
60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Veneto (12/04/2019), presso: 

 Ufficio Tecnico del Comune di Pedavena, Via Roma n. 11, 32034 Pedavena (BL) -orari di apertura al 
pubblico lun. merc. Ven. 10,00-13,00 mart. 8,30-13,00 lun. giov. 16,00-18,00 - 

 La Provincia di Belluno – Servizio Pianificazione, Via San Andrea n. 5, 32100 Belluno 
 La Regione del Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, Palazzo Linetti, Calle 

Priuli 49, 30121 VENEZIA 
Tutti gli elaborati sono anche consultabili sul sito web comunale www.comune.pedavena.bl.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>Piano di Assetto del Territorio (PAT) – 
adozione; al link: 
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200469&NodoSel=64 
 

AVVISA 
 

che chiunque può presentare osservazioni al PAT e/o contributi conoscitivi e valutativi/osservazioni alla VAS 
entro il seguente termine: 

 30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito se relativi al PAT 
 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR Veneto se attinenti alla VAS ; 

che le osservazioni potranno essere redatte utilizzando l’apposito modello predisposto del Servizio Urbanistica 
e scaricabile dal sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del 
territoro>Piano di Assetto del Territorio (PAT) – adozione al link: 
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200469&NodoSel=64 
e inviate al Comune di Pedavena con le seguenti modalità: 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedavena, via Roma n. 11, 32034 Pedavena (BL); 
 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it; 
 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Pedavena, via Roma n. 11, 

32034 Pedavena (BL) 
che dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante Albo Pretorio on-line del Comune di Pedavena, sul 
sito internet del Comune, nei principali luoghi pubblici, su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR Veneto. 
 

La responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Mariasilvia Fachin 


