COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I. 00571430263

Prot. n. 10558

Cod. Fisc. 80009250269

del 26/05/2020

P.E. n. 2020/015

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE, CON VARIANTE URBANISTICA, DI
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI, IN DEROGA ALLE NORMATIVE E PREVISIONI DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA CON L’UFFICIO AMBIENTE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO - ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 – ditta BIGARAN S.r.l. - Via
Postumia Est n. 36 -

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 11/03/2020 ad oggetto: “Intervento di
ampliamento e riqualificazione, con variante urbanistica, di impianto recupero rifiuti, in deroga alle normative
e previsioni di Piano comunale mediante procedura diretta con l’ufficio ambiente della Provincia di Treviso ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 – ATTO DI INDIRIZZO.”
VISTA la comunicazione di avvio procedimento della Provincia di Treviso - prot. n. 2020/0005490 del
31/01/2020, in atti al protocollo comunale n. 2067 del 04/02/2367, emesso ai sensi dell’art. 8, comma 3, della
Legge 241/90;
DATO ATTO che, con la sopracitata comunicazione, la Provincia di Treviso ha invitato il Comune di San
Biagio di Callalta a seguire il procedimento definito dal Decreto del Presidente della Provincia di Treviso, n.
5/2016 del 05/10/2016, che al punto 2 delle premesse prevede di segnalare l’avvenuto deposito del progetto
mediante apposito avviso;
PRESO ATTO dell’esito favorevole della Conferenza dei servizi svoltasi in data 23/04/2020, con modalità
telematica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, nonché della nota Provinciale prot. 2020/0024905 del
14/05/2020 con la quale è stata richiesta alla ditta la documentazione integrativa tra cui la presentazione di
apposita Tavola di Variante Urbanistica;
Vista la “Tavola di Variante Urbanistica” a firma dell’Arch. Lisa Brunello, in atti al n. 10176 del 19/05/2020,
trasmessa alla Provincia di Treviso e a questa Amministrazione comunale, a parziale integrazione di quanto
richiesto;
VISTA:
− la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;
− la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
ai fini della variante allo strumento urbanistico comunale,

RENDE NOTO
➢ che la ditta BIGARAN s.r.l. ha depositato, in data 31/01/2020, all’Ente Provinciale – Settore Ambiente e

➢

➢
➢

➢

➢

Pianificazione Territoriale – Servizio Ecologia- il progetto relativo all’oggetto richiedendo il rilascio di
Autorizzazione Unica per impianti di Gestione dei rifiuti – Modifica Impianto Esistente – ai sensi del
D.Lgs. n. 152/2006 – Parte IV – Titolo I – Capo IV – L.R. n. 3/2000 – Capo V;
che contestualmente all’Autorizzazione Unica di cui sopra è stata richiesta la Variante urbanistica, ai
sensi del comma 6, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
che l’Amministrazione competente è la Provincia di Treviso ed il responsabile del Procedimento è il dott.
Alberto Tagliapietra (0422-656779) dell’U.O. Gestione rifiuti e bonifiche;
che gli atti riguardanti il procedimento relativo all’ampliamento e riqualificazione in oggetto, comprensivi
della connessa variante urbanistica, possono essere visionati presso la Sede del Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale – Servizio Ecologia della Provincia, via Cal di Breda, 116, Treviso, durante
l’orario di apertura al pubblico, previo contatto telefonico;
che la “Tavola di Variante Urbanistica” a firma dell’arch. Lisa Brunello, in atti al n. 10176 del 19/05/2020,
unitamente alla delibera di Giunta comunale n. 35 del 11/03/2020, sono depositati, in libera visione al
pubblico, per 30 giorni a partire dalla data del presente avviso, quindi fino al 24 giugno 2020, presso il
Comune di San Biagio di Callalta – Ufficio Segreteria – Via Postumia Centro n. 71;
che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di San Biagio di Callalta al
seguente indirizzo: http://comune.sanbiagio.tv.it/;
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AVVISA
➢ che l’esito favorevole della prima riunione della conferenza di servizi svoltasi in data in data 23/04/2020,
costituisce, ai sensi della L.R. 11/2004, avvio della procedura di variante urbanistica allo strumento
comunale richiesta dalla ditta ai sensi del comma 6, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

➢ che chiunque può presentare osservazioni al progetto in Variante al P.I. entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine di deposito (ovvero entro il giorno 24/07/2020);

➢

che dell’avvenuto deposito viene data notizia mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di San
Biagio di Callalta e sul sito web del Comune.

Le eventuali osservazioni relative alla Variante Urbanistica potranno essere redatte digitalmente oppure in
carta semplice (in due copie cartacee), con le seguenti modalità:
➢ presentate direttamente all’ufficio provinciale del responsabile del procedimento (U.O. Gestione rifiuti e
bonifiche) e trasmesse direttamente anche all’Ufficio Protocollo del Comune di San Biagio di Callalta
nell’orario di apertura al pubblico;
➢ trasmissione tramite raccomandata A./R. (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante)
indirizzata a:
a) Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - U.O. Gestione rifiuti e bonifiche
– Via Cal di Breda n. 116 – 31100 TREVISO;
b) Comune di San Biagio di Callalta – Settore Urbanistica, Via Postumia Centro n. 71 – 31048 San
Biagio di Callalta (TV).
➢ trasmissione per via telematica, secondo le modalità di legge, mediante posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo:
a) PROVINCIA : protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

b) COMUNE

: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it.

San Biagio di Callalta, 26 maggio 2020
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
Pianificazione e gestione del Territorio,
Servizi all’Edilizia e alle attività Economiche

geom. Renato Florio
(firmato digitalmente – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)
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