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Prot. n. 9032

AVVISO
Varianti varie al Piano degli Interventi (P.I.)
FASE DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Premesso che:
▪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.04.2013 è stato adottato il Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) del Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
▪ con deliberazione di è stata ratificata - ai sensi dell’art. 15, comma 6, L.R. 11/2004 e s.m.i. l’approvazione del P.A.T., a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27.03.2014;
▪ la predetta deliberazione di Giunta Provinciale n. 126/2014 veniva pubblicata sul B.U.R.V. n. 49 del
09.05.2014, determinando quindi la vigenza del P.A.T. dal 23.05.2014;
▪ ai sensi dell’art. 48, comma 5-bis della L.R. 11/2004 e s.m.i., a seguito dell’approvazione del P.A.T. il
Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con esso, è divenuto il Piano degli Interventi
(P.I.);
▪ il vigente Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di San Pietro di Feletto è stato interessato
complessivamente da n. 8 varianti puntuali;
Dato atto che:
▪ l’Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto ha dato avvio alla procedura di formazione di
alcune Varianti al vigente Piano degli Interventi (P.I.), attraverso l’illustrazione Documento
Programmatico Preliminare nella seduta del Consiglio Comunale del 17.06.2021 con deliberazione n. 28,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., consultabile sito internet del Comune di
San Pietro di Feletto al seguente indirizzo: www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio” e nella sezione dedicata del
Piano degli Interventi (P.I.);
▪ ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004, l’adozione di Varianti urbanistiche è preceduta da forme di
consultazione, partecipazione e concertazione con la Cittadinanza, le Associazioni economiche e sociali
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i Gestori di servizi pubblici
e di uso pubblico;

SI INVITA
La Cittadinanza, gli Enti pubblici, le Associazioni economiche e sociali eventualmente interessati, le aziende
operanti sul territorio, tecnici e in generale tutti i portatori di interessi diffusi a formulare proposte di
intervento, istanze e segnalazioni affinché vengano recepite nelle diverse Varianti al P.I.

SI RICORDA
▪
▪
▪

che scopo le previste varianti riguardano diverse tematiche, meglio illustrate nel Documento
Programmatico Preliminare;
che è possibile consultare la presentazione via web delle previste varianti, al seguente indirizzo:
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it nella sezione dedicata del Piano degli Interventi (P.I.);
che le proposte dovranno pervenire, entro il 31.08.2021 in forma scritta all’ufficio Protocollo del
Comune, o tramite PEC all’indirizzo segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it, riportando
nell’oggetto riportando nell’oggetto “DOCUMENTO PRELIMINARE VARIANTI P.I. – FASE
CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE”.

Dalla residenza municipale, lì 20.07.2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Livio Tonon
documento firmato digitalmente ai sensi
artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005
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