
                                                                                                                                                            Belluno, lì 01/03/2022

VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. VIGENTE

INTESA STATO – REGIONE 

AI SENSI DEL D.P.R. 616/1977 E DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 383/1994

Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici

INTERVENTI PREVISTI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO SUGLI IMMOBILI DENOMINATI 
"EX CASERMA TASSO" PORZIONE NORD SITI IN VIA JACOPO TASSO E VIA ATTILIO 

TISSI SU AREA CENSITA AL FOGLIO 71  MAPPALE 56

LA RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

Considerato che Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  - Provveditorato Interregionale per le  
OO.PP. Veneto – Trentino – Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 73 del 16/02/2022 ha decretato ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 383/1994, il raggiungimento dell'Intesa di accertamento di conformità – con la Regione interessata – per  
l’intervento di recupero e riqualificazione edilizia del complesso demaniale ex caserma “Jacopo Tasso” porzione nord,  
denominata Tasso 2 sito in Belluno via Jacopo Tasso 24-26, destinato all’uso governativo da parte di enti pubblici (Ag.  
delle entrate, Ag. del Territorio, Ragioneria dello Stato e Commissione Tributaria, alloggi di servizio della Questura di 
Belluno, presentato dalla Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio (tavole progettuali datate 05/10/2021 a 
firma dell’arch. Alberto Muffato), con le prescrizioni, modalità, condizioni, osservazioni indicate nei pareri in atti e nel  
verbale della Conferenza dei servizi del 31/01/2022.

Conseguentemente la variante urbanistica assunta nella citata Conferenza dei Servizi e approvata a seguito del decreto 
n. 73 del 16/02/2022 per consentire l’intervento di recupero e riqualificazione edilizia del complesso demaniale ex 
caserma “Jacopo Tasso” porzione nord, denominata Tasso 2 è quella risultante dagli elaborati di sintesi Accertamento  
Urbanistico  denominati  001-BLD0010-ADM-BL0283009-11-XX-RT-C-DC-001.pdf,  002-BLD0010-ADM-
BL0283009-11-XX-RT-C-DC-001-APPENDICE-R01.pdf  e  003-BLD0010-ADM-BL0283009-11-Elaborati  Grafici-
A3.pdf, con le prescrizioni, modalità, condizioni, osservazioni indicate nei pareri in atti e nel verbale della Conferenza  
dei servizi del 31/01/2022.

AVVISA CHE
la nota del MIMS del 17/02/2022, il decreto del 16/02/2022, il verbale della Conferenza dei Servizi del 31/01/2022 e gli 
elaborati  di  sintesi  Accertamento  Urbanistico,  sono  pubblicati  sul  sito  web  del  Comune  di  Belluno,  all'indirizzo  
http://edilizia.comune.belluno.it/provvedimenti-urbanistici-settoriali-vigenti/#tab30-variante_tasso_nord  e  il  presente 
avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Belluno e all'Albo Pretorio online della Provincia di 
Belluno per trenta giorni, ovvero dal 02/03/2022 al 01/04/2022.

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.

http://edilizia.comune.belluno.it/provvedimenti-urbanistici-settoriali-vigenti/#tab30-variante_tasso_nord

		2022-02-28T13:02:05+0100
	ROSSATO MICHELA




