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Breda di Piave,lì 11/12/2019

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso
ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL
P.R.G. ALLE DEFINIZIONI UNIFORMI CHE MANTENGONO INVARIATE LE
RELATIVE PREVISIONI DIMENSIONALI PREVISTE DAL R.E.C., AI SENSI
DELL’ART. 48 TER DELLA L.R. N. 11/2004.
ADOZIONE VARIANTE
PARZIALE AL PRG.
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 ter ;

AVVISA
che gli atti della variante al P.R.G., adottati ai sensi di legge con D.C.C. n. 43 del 09/10/2019, saranno pubblicati
nuovamente sul sito informatico del Comune (www.comunebreda.it) e saranno, altresì, depositati nuovamente in
libera visione al pubblico, nel palazzo comunale - Ufficio Segreteria e Ufficio Tecnico - per 10 giorni consecutivi,
dal 11/12/2019 al 21/12/2019 (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:


D.C.C n. 43 del 09/10/2019 di adeguamento delle norme tecniche di attuazione NTA ;

‐

Allegato C Adeguamento delle Norme tecniche di Attuazione del PRG alle definizioni Uniformi che ne
mantengono invariate le relative previsioni dimensionali;

Si informa altresì che con D.C.C. n. 42 del è stato approvato il regolamento edilizio comunale, adeguato al regolamento
edilizio tipo (RET), non oggetto di deposito e osservazioni di cui alla presente variante, i cui documenti sono:
‐

Regolamento Edilizio del Comune di Breda di Piave, adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) ai sensi
della D.G.R.V. n. 1896 del 22.11.2017 e della D.G.R.V. n. 669 del 15.05.2018, comprensivo degli Allegati A e
B;

‐

Allegato “A” Quadro delle definizioni tecniche uniformi
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Uffici Comunali

‐

Allegato “B”- Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e
sull’attività edilizia

Eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli
aspetti ambientali, sono presentabili, entro il 10/01/2020, ventesimo giorno successivo a quello di scadenza
della pubblicazione, attraverso una delle seguenti modalità:
-consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Breda di Piave, via Trento e Trieste n. 26 (n. 2 copie
in carta libera);
-spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Breda di
Piave, via Trento e Trieste n. 26 ( n. 2 copie in carta libera),
-trasmissione tramite p.e.c. all’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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Se ritenuto opportuno, le osservazioni possono essere munite di elaborati, relazioni e supporti esplicativi.

