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Prot.

Breda di Piave,lì 11/03/2020

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso
Avviso di proroga del termine di presentazione delle osservazioni al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), sino alla data del 16/04/2020, a seguito della chiusura degli uffici
comunali, a causa dei provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da CODIV-19, e per dare maggiore possibilità a chiunque di valutare il piano urbanistico e presentare eventuali
osservazioni e pareri in merito.
IL RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA URBANISTICA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2019, con la quale è stato adottato il Piano di Assetto
del Territorio (P.A.T.) del Comune di Breda di Piave, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, ai sensi
dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 11/2004;
VISTO l’avviso di deposito degli atti in data 09/01/2020 prot. 210 e s.m.i., relativi al Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 11/2004 e
s.m.i., con decorrenza:
deposito atti dal 17/01/2020 per trenta giorni
osservazioni al P.A.T. dal 16/02/2020 al 16/03/2020
osservazioni alla V.A.S. dal 17/01/2020 al 16/03/2020
RENDE NOTO
-Che i termini per presentare le osservazioni al P.A.T. ed alla V.A.S. e Rapporto Ambientale sono prorogati alla
data del 16/04/2020 per i seguenti motivi:
 a causa dei provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CODIV-19, e conseguente chiusura degli uffici al pubblico e limitata mobilità imposta ai cittadini;
 dare maggiore possibilità a chiunque di valutare il piano urbanistico e presentare eventuali osservazioni e
pareri in merito.
Gli elaborati ed i documenti sono consultabili sul sito internet del Comune di Breda di Piave all’indirizzo
www.comune.bredadipiave.tv.it
Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al Piano di Assetto del Territorio sino alla data del
16/04/2020 (nuovo termine prorogato);
Sia le osservazioni al P.A.T. che quelle relative alla V.A.S. devono essere prodotte in triplice copia in carta semplice, di
cui una in originale, e presentate all’ufficio Protocollo mediante una delle seguenti modalità:
 Presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave, negli orari di eventuale apertura al
pubblico ove previsto, e previo appuntamento con l’ufficio protocollo e/o tecnico;
 Trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Breda di Piave, via
Trento e Trieste n. 26 – 31030 Breda di Piave (TV) (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
 Invio
mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine
soprindicato non saranno considerate valide.
IL RESPONSABILE DI U.O.URBANISTICA
BARBON arch. LORENZO
(firmato digitalmente)
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