Protocollo n. 56987

Belluno, lì 02/12/2021

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLUNO

ADOZIONE
AVVISO DI DEPOSITO DEL P.A.T.
(art. 14 L.R. 11/2004 e D.Lgs. n.152/2006)

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
VISTA la Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;
VISTI il D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021
nonchè la D.G.R.V. .n. 791 del 31.03.2009;
DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 in data 29/11/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato adottato, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 il Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno comprensivo del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica di cui alla
Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.)

AVVISA
che gli atti relativi all’adozione del P.A.T. del Comune di Belluno, sono depositati a disposizione del pubblico per
consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse per 30 (trenta) giorni consecutivi ovvero dal 09/12/2021
al 08/01/2022 presso:
•

la Segreteria del Comune - Sportello del Cittadino - in Piazza Duomo 2 - 32100 Belluno (in forma cartacea)

•

la Provincia di Belluno (in formato digitale)

•

sul sito internet del Comune di Belluno all'indirizzo http://edilizia.comune.belluno.it/il-nuovo-pianoregolatore-comunale/ ove è possibile la consultazione e lo scarico di copia dei medesimi

nel successivi 30 (trenta) giorni consecutivi ovvero dal 08/01/2022 al 07/02/2022 chiunque può furmulare
osservazioni al P.A.T. e alla V.A.S.
Le osservazioni dovranne essere indirizzate al Comune di Belluno in carta libera, contenere i dati personali (nome,
cognome, indirizzo…) dell’osservante e descrivere in modo chiaro l'oggetto dell'osservazione, eventualmente con
l’ausilio di estratti della cartografia scaricabile dal sito, in modo da consentire una chiara lettura e comprensione della
stessa.
L'inoltro può essere effettuato con le seguenti modalità:
•

a mano presso l’ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Belluno - Piazza Duomo n.1 - 32100 Belluno;

•

a mezzo posta ordinaria indirizzandola all’Area Urbanistica del Comune di Belluno – Piazza castello n.14 32100 Belluno;

•

a mezzo di posta elettronica certificata, da inviare alla PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net nel qual caso dovrà
essere firmata digitalmente nelle forme di legge.

Il suddetto deposito viene reso noto con la pubblicazione del presente avviso all’albo on-line del Comune di Belluno,
della Provincia di Belluno, sul Corriere delle Alpi e sul Gazzettino di Belluno e sul sito web del comune secondo quanto
stabilito dalla L.R. 11/2004 e dal D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021 convertito in legge n.
108 del 29/07/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
arch. Michela Rossato
Documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

