
 
 
Prot.                                                      Breda di Piave,lì  06/08/2021 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. COMUNALE A 
SEGUITO DI APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI 

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ED ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE 
AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 1, DELLA L.R. N. 

11/2004.  
 

IL RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA 
URBANISTICA 

 
Ai sensi e per gli effetti delle leggi 17 agosto 1942, n.1150 e della legge regionale n. 11/2004 art. 48 comma 1 ; 
 

AVVISA 
 

che gli atti della variante al P.R.G., adottati ai sensi di legge, saranno depositati in libera visione al pubblico, nel 
palazzo comunale - Ufficio Segreteria/Ufficio Tecnico e sul sito internet del Comune - per trenta giorni 
consecutivi, dal 13 Agosto 2021 al 11 Settembre 2021 (compreso), con il seguente orario: 
nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel 
pomeriggio di Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Il progetto della variante stessa è costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

 Deliberazione consiliare n° 27 in data 14/07/2021di approvazione di aggiornamento del piano antenne e 
di adozione della variante al P.R.G.  

 Relazione illustrativa. Aggiornamento del piano a seguito di nuove richieste dei gestori per l’anno 
2021; 

 NTA - Norme Tecniche di attuazione; 

 Tav. 1 Tavola di analisi; 

 Tav. 2 Campi elettromagnetici area comunale; 

 Tav. 3.1. Campi elettromagnetici area dettaglio; 

 Tav. 3 2. Campi elettromagnetici area dettaglio; 

 Tav. 3 3. Campi elettromagnetici area dettaglio; 

 Tav. 3 4. Campi elettromagnetici area dettaglio; 

 Tav. 3 5. Campi elettromagnetici area dettaglio; 

 Tav. 3 6. Campi elettromagnetici area dettaglio; 

 Tav. 5 Tavola di Zonizzazione; 

 Tav. 6 Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 



 Tav. 6.1. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 Tav. 6.2. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 Tav. 6.3. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 Tav. 6.4. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 Tav. 6.5. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 

 Tav. 6.6. Campi elettromagnetici Aree stato di progetto; 
 
Nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito (dal 12/09/2021) chiunque può formulare 
osservazioni sulla variante al P.R.G. adottata. 
Le osservazioni devono essere presentate, in forma scritta, a questo Comune - Ufficio Protocollo - entro le ore 
12.00 del ventesimo giorno successivo a quello di scadenza della pubblicazione (entro il 11/10/2021).  
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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