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

Prot. n. 9423

Cod. Fisc. 80009250269

del 15/04/2021

AVVISO DI DEPOSITO
Piano di assetto del territorio (PAT) – Adozione Variante n. 1
Adottato ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 14 del 06 giugno 2017

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2021 ad oggetto “Piano di assetto del territorio
- Adozione variante n. 1 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio"”;
VISTO gli art. 13-14 della L.R. n. 14/2017;

RENDE NOTO


che tutti gli elaborati della Variante n. 1 del Piano di assetto del territorio (PAT), unitamente alla delibera
di adozione, sono depositati, in libera visione al pubblico, per 30 giorni a partire dalla data del presente
avviso, quindi fino al 15 maggio 2021, 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/;

AVVISA


che chiunque può presentare osservazioni alla variante n.1 del P.A.T. entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine di deposito (ovvero entro il giorno 14 giugno 2021);



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 potranno essere redatte su apposito modello predisposto dall’ufficio tecnico e
scaricabile dal sito internet comunale, in carta semplice, presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Biagio di Callalta mediante le seguenti modalità:
- presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico;
- trasmissione tramite raccomandata A./R. indirizzata a: Comune di San Biagio di Callalta, Via Postumia
Centro n. 71 (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante).
- trasmissione per via telematica, secondo le modalità di legge, mediante posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it.
San Biagio di Callalta, 15/04/2021
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)

Via Postumia Centro, 71 - 31048 - Fax 0422 / 894309

Orario pubblico: Lun. 16,00 - 17,45 Merc./Ven. 8,30 - 12,30

E-MAIL : urbanistica@comune.sanbiagio.tv.it

INTERNET: www.comune.sanbiagio.tv.it
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