COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Prot. n. 8457
OGGETTO: Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), del Rapporto

Ambientale e Sintesi non tecnica relativa alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2021 ad oggetto "Primo Piano Assetto del
Territorio (PAT) Adozione";
VISTO l’art.15 della L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nonché la D.G.R.V. n. 791
del 31.03.2009 che detta indicazioni metodologiche e procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica
e la D.G.R.V. n. 1400 del 29.08.2017 che detta procedure e modalità operative per la Valutazione di
Incidenza;

RENDE NOTO
•

che presso il Comune di Giavera del Montello - Servizio Urbanistica - in Piazza Donatori del Sangue n. 6
sono depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal giorno 8 Ottobre 2021, gli
elaborati relativi al Piano di Assetto del Territorio (PAT) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 29/04/2021, unitamente alla delibera stessa di adozione e per sessanta giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto, gli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);

•

che gli elaborati, in forma digitale, sono depositati per trenta giorni consecutivi dal giorno 8 Ottobre
2021, anche presso la Provincia di Treviso e il Comune di Giavera del Montello;

•

che gli elaborati, in forma digitale, vengono trasmessi alla Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del
Territorio - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, presso Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 Cannaregio - 30121 VENEZIA, per l'avvio dell'istruttoria ai fini dell'espressione del parere motivato, il cui
procedimento è consultabile presso il sito web: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas;

•

che tutti gli elaborati sono consultabili nel sito web comunale www.comune.giavera.tv.it o nella
sezione Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>Piano di Assetto del
Territorio
Comunale
(PAT)
o
presso
il
link
https://www.comune.giavera.tv.it/c026032/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20082;

•

che gli elaborati del PAT sono elencati nella delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2021;

•

che dell'avvenuto deposito ne viene data notizia all'albo on-line del Comune di Giavera del Montello
e della Provincia di Treviso oltre che sul B.U.R..
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AVVISA
•

che chiunque può presentare osservazioni, in carta semplice, nel termine di:
-

30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito del PAT, per le osservazioni attinenti al PAT,
ovvero entro il giorno 9 Dicembre 2021;

-

60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto, per osservazioni alla VAS
e per gli aspetti ambientali/valutativi;

•

che le osservazioni dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio
Urbanistica e presente nel sito web comunale www.comune.giavera.tv.it o nella sezione
Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>Piano di Assetto del
Territorio
Comunale
(PAT)
o
presso
il
link
https://www.comune.giavera.tv.it/c026032/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20082;

•

che le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
➢
➢
➢

direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Giavera del Montello - Piazza Donatori del Sangue
n. 6;
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Pec: segreteria@pec.comune.giavera.tv.it;
a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Giavera del Montello Piazza Donatori del Sangue n. 6, 31040 Giavera del Montello (TV).

Giavera del Montello, 30 settembre 2021

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Stefano Bragato

2

