
Bur n. 136 del 18/11/2022

(Codice interno: 488941)

PROVINCIA DI BELLUNO
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 25 ottobre 2022

Comune di Belluno. Variante urbanistica al P.R.G. relativa all'attraversamento del fiume Piave in località Lambioi,
tramite la realizzazione di un nuovo ponte e viabilità di accesso CODICE UNIVOCO INTERVENTO
LN145-2020-558-BL-020 - CUP: I31B19000580009 - CIG:80959995B9. Approvazione ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 art.
19, L.R. 27/2003 art. 24, L.R. n. 61/1985 art. 50 comma 3 e L.R. 11/2004 art. 48 comma 1.

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

(omissis)

D E L I B E R A

1. di approvare ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 art. 19, L.R. 27/2003 art. 24, L.R. n. 61/1985 art. 50 comma 3 e L.R. 11/2004
art. 48 comma 1 la variante urbanistica al PRG del Comune di Belluno relativa all'attraversamento del fiume Piave in località
Lambioi, tramite la realizzazione di un nuovo ponte e viabilità di accesso CODICE UNIVOCO INTERVENTO
LN145-2020-558-BL-020 - CUP: I31B19000580009 - CIG:80959995B9, conformemente alla Valutazione Tecnica Provinciale
n. 2 del 11/10/2022, depositata agli atti d'ufficio, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del
Comitato Tecnico Provinciale n. 4 del 11/10/2022;

2. di concludere positivamente (con prescrizioni) la procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e
smi come da relazione istruttoria tecnica n. 186/2022 della direzione valutazioni ambientali supporto giuridico e contenzioso e
unità organizzativa VAS Vinca Capitale naturale e NUVV della Regione Veneto allegata al parere motivato n. 188 del
02/08/2022;

3. di demandare al Sindaco del Comune di Belluno l'onere di adeguare gli elaborati alle prescrizioni contenute nella VTP n. 2
del 10/11/2022;

4. di demandare al Dirigente provinciale del Settore Urbanistica e Mobilità l'invio della presente deliberazione al Comune di
Belluno affinché il comune adempia alle disposizioni dell'art. 51 della L.R. 61/1985 in materia di pubblicazione ed efficacia,
con la pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione;

(omissis)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Il Presidente della Provincia Roberto Padrin
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