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Breda di Piave,lì 02/03/2017

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE
SPECIFICA al P.R.G. per un intervento di “ RIQUALIFICAZIONE CON
MITIGAZIONE
AMBIENTALE
DELLE
AREE
DI
PERTINENZA
DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DENOMINATA COFILOC SCHOOL, via
Brigata Emilia n. 14 a Pero di Breda di Piave, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 55 del 31/12/2012 e art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Richiesta del 20/10/2016 PROT. 13314, presentata dalla ditta COFILOC
S.P.A. , con sede in San Biagio di Callalta ( TV ) , via Postumia Ovest n.
101 .
PE 35/2016 .
Codice identificativo xml UNIPASS: 01152330260-20102016-1158.

IL RESPONSABILE DI U.O.URBANISTICA
AVVISA
Che gli atti della richiesta SUAP di cui in oggetto , saranno depositati in libera visione al pubblico, nel
palazzo comunale- ufficio Segreteria e ufficio tecnico a far tempo dal 02/03/2017 fino a DIECI giorni
consecutivi ( 11/03/2017 compreso ) ,col seguente orario :
nei giorni da lunedì a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e nei pomeriggi del Lunedì e del Mercoledì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00;
La richiesta di SUAP sopracitata del 20/10/2016 prot. 13314, è costituito dai seguenti atti ed
elaborati:
Verbale della conferenza dei servizi decisoria del 18/01/2017 , con i pareri degli Enti , protocollato in
data 01/03/2017 al n. 2261 ;
Pareri degli Enti

• ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - parere favorevole con condizioni prot. n. 3652 del
16/01/2017 - che si allega in copia;
• Consorzio di Bonifica Piave - parere favorevole con condizioni prot. n. 859 del 16/01/2017, che si allega
in copia;
• Azienda ULSS nr. 2 [ex nr. 9] - Dipartimento di Prevenzione - parere favorevole prot. n. 6395 del
13/01/2017 - che si allega in copia;
• Regione del Veneto – Dipart. territorio – Sez. coordinamento commissioni VAS, VINCA, NUVV –
precisazioni prot. n. 9158 del 11/01/2017 e richiesta integrazioni prot. n. 10608 del 11/01/2017 - che si
allega in copia;
• Regione del Veneto - Unità Periferica del Genio Civile di Treviso - parere favorevole con prescrizioni
prot. n. 538872 del 30/12/2016;

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborati grafici - Tavole
01 tav. 1.1 - Corografia - Estratto catastale, c.t.r.n., ortofoto
02 tav. 1.2 - Corografia - Estratto p.r.g., p.i., p.t.c.p., proposta di variante S.U.A.P.
03 tav. 2.1 - Stato rilevato e originario - Planimetria generale e doc. fotografica
04 tav. 3.1 - Progetto - Mitigazione ambientale, particolari costruttivi
05 tav. 3.2 - Layout - Planimetria generale, piante e sezioni
06 tav. 3.3 - Dimensionamento standards - Planivolumetrici e carature urbanistiche
07 tav. 4.1 - Reti tecnologiche - Schema fognario meteoriche, nere e part. costruttiv.
08 tav. 5.1 - Rendering
Elaborati descrittivi - Allegati
E.0
Integrazione alla relazione tecnica aziendale
E.1
Relazione tecnica aziendale
E.2
Relazione paesaggistica
E.3
Relazione impatto acustico ambientale
E.4
Relazione geologica - geotecnica
E.5
Relazione valutazione compatibilità idraulica
E.6
Relazione fotografica - coni visuali
E.7
Rete natura 2000 - procedura di valutazione di incidenza ambientale
E.8
Verifica di non assoggettabilità di valutazione di incidenza ambientale
E.9
Asseverazione progettista
E.10
Computo metrico estimativo opere a standard
E.11
Dichiarazione ai sensi Legge n.98/2013 (terre e rocce di scavo)
E.12
Dichiarazione D.P.R. 151 - V.V.F.
E.13
Schema convenzione urbanistica
E.14
Dichiarazione di conformità Legge n.13/1989
E.15
Decreto di trasferimento proprietà
E.16
Documentazione area demaniale
E.17
Atto notorio – fotocopia
E.18
Procura telematica alla presentazione dell’istanza
E.19
Rapporto ambientale
E.20
Elenco mezzi ed attrezzature edili ( allegato alla relazione tecnica aziendale )
Detti documenti sono consultabili sull’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Breda di Piave .
Nei successivi VENTI giorni dalla data di scadenza del deposito chiunque può formulare osservazioni sulla
variante al PRG , correlata alla richiesta di SUAP sopracitata ( dal 12/03/2017 al 31/03/2017 ) ;
Le eventuali osservazioni vanno presentate a questo Comune - ufficio protocollo entro le ore 12 del
VENTESIMO giorno successivo a quello di scadenza della pubblicazione.
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine
sopraindicato non saranno prese in considerazione.
IL Responsabile di U.O.Urbanistica
Barbon arch. Lorenzo
( firmato digitalmente )
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