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COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 
Avviso di deposito degli atti relativi al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), della Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.  
 

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’art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di 
paesaggio”; 
Visto.’art. 14 del Decreto Legislativo  3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale  31 marzo 2009, n. 791, allegato “B1) procedura di VAS per piani di assetto 
del territorio redatti in copianificazione”; 

RENDE NOTO 
che tutti gli elaborati riguardanti il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di Breda di Piave, nonché quelli relativi al 
Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), unitamente alla 
deliberazione di adozione, sono depositati in libera visione al pubblico, rispettivamente per 30 e 60 giorni a decorrere 
dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto) in data 17/01/2020, 
presso: 
 Comune di Breda di Piave – Servizio Urbanistica Gestione del Territorio, via Trento e Trieste n. 26- 31030 Breda di 

Piave. 
 Provincia di Treviso –Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ufficio Urbanistica, via Cal di Breda n. 116 – 

31100 Treviso; 
 Regione del Veneto –Unità di Progetto Coordinamento Commissioni VAS – VincA – NUVV,via Baseggio 5 – 30174 

Mestre (VE). 
Gli elaborati sono altresì 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 entro i successivi 30 giorni 
dalla data di scadenza del periodo di deposito, ovvero a decorrere dal 16/02/2020 e fino al 16/03/2020, ai sensi dell’art. 
15, comma 5, della Legge regionale n. 11/2004. 
Le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi relativi invece al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica 
della Valutazione Ambientale Strategica, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di deposito, ovvero dal 17/01/2020 e fino al 16/03/2020, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale 791/2009, allegato B1. 
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 apertura al pubblico; 
 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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