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COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 
 

 

 

Nr. 3394 di prot. 

 

OGGETTO:  Avviso di deposito della riadozione parziale del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (PATI) "Alto Comelico" dei comuni di Comelico Superiore e Danta di 

Cadore, dell'integrazione al rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

CONSIDERATO che: 

 -la Legge Regionale n.11/2004 articola il Piano regolatore Comunale in due livelli: Il P.A.T. (Piano di 

Assetto del Territorio) il quale detta disposizioni strutturali, il P.I. (Piano degli Interventi) il quale detta 

disposizioni operative; 

 le Amministrazioni Comunali di Comelico Superiore e Danta di Cadore hanno deciso di coordinare 

unitariamente la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale — P.A.T.I. richiedendo 

l'attivazione della procedura di pianificazione concertata con la provincia di Belluno; 

VISTA la Legge Regionale del 23 aprile 2004, n.11 e successive modificazioni; 

VISTA la D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 avente ad oggetto" adeguamento delle procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica a seguito della modifica alla parte seconda del D.Lgs. 03.04.2006 n.152,cd."Codice 

Ambiente" approvata dal D.Lgs. 16.01.2008 n.4, ed in particolare quanto disposto dall'allegato"B1"; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Comelico Superiore nr. 45 del 16 novembre 2016, e del 

Consiglio Comune di Danta di Cadore n. 32 dell’11 novembre 2016 con le quali è stato riadottato 

parzialmente il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) "Alto Comelico" dei Comuni di 

Comelico Superiore e Danta dì Cadore ai sensi dell'art.15,comma 5, della Legge Regionale Veneto n. 11 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché l'integrazione al Rapporto Ambientale finalizzati alle procedure 

di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; 

PRECISATO che, con riferimento all'art. 14 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e della D.G.R. 31.03.2009 n.791, i1 

Comune di Comelico Superiore, in qualità di capofila, è "il proponente " del PATI ed "autorità procedente"; 

RENDE NOTO 

- Che gli elaborati relazioni alla riadozione parziale del P.A.T.I. "Alto Comelico" dei Comuni di Comelico 

Superiore e Danta di Cadore e l'integrazione al Rapporto ambientale di cui alla valutazione strategica sono 

depositati, unitamente alla delibera del Consiglio Comunale di riadozione parziale, a disposizione del pubblico 

dal 12 dicembre 2016 come segue: 

 Il P.A.T.I. per 30 giorni consecutivi presso: 

 l'Ufficio Tecnico del Comune di Comelico Superiore — via VI Novembre n. 43 — 32040 Candide: 

 l'Ufficio Tecnico del Comune di Danta di Cadore via Roma n. 19 — 32040 Danta di Cadore; 

 la Provincia di Belluno — Settore Ambiente e Territorio — via S.Andrea n. 5 — 32100 Belluno; 

la Direzione Regionale Valutazione progetti ed Investimenti, via Baseggio n.5 — Mestre(Ve); 

 la V.A.S. (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) per 60 giorni consecutivi presso: 

 l'Ufficio Tecnico del Comune di Comelico Superiore — via VI Novembre n. 43 — 32040 Candide: 

 l'Ufficio Tecnico del Comune di Danta di Cadore — via Roma n.19 — 32040 Danta di Cadore; 

 la Provincia di Belluno — Settore Ambiente e Territorio — via S.Andrea n. 5 — 32100 Belluno; 

 la Direzione Regionale Valutazione progetti ed Investimenti, via Baseggio n. 5 — Mestre(Ve). 

- Che gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet dei Comuni di Comelico Superiore e Danta di 

Cadore ai seguenti indirizzi: www.comelicosuperiore.info  ; www.dantadicadore.info  

 

AVVISA 

- Che ai sensi del comma 5, dell'articolo 15 della Legge Regionale n.11/2004, chiunque può formulare 

osservazioni: 

 per il P.A.T.I. entro i successivi trenta giorni (30 gg) dalla conclusione del periodo di deposito pertanto 

dal 12 dicembre 2016;  
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 per la V.A.S. entro il termine di 60 giorni, dalla data del deposito del Piano coincidente con la 

pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. (D.G.R.V. n. 791/2009). 

 

Le osservazioni in particolare devono: 

 essere indirizzate all'Ufficio Protocollo dei rispettivi Comuni; l'inoltro può essere effettuato a mezzo del 

servizio postale mediante consegna diretta o a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del 

Comune di Comelico Superiore, comune.comelicosuperiore@pec.it oppure del Comune di Danta di 

Cadore, comune.dantadicadore@pec.it  

 essere presentate in triplice copia con i dati personali (nome e cognome, indirizzo di residenza); 

 descrivere in modo chiaro l'oggetto dell'osservazione, eventualmente con l'ausilio di estratti della 

cartografica scaricabile dal sito internet del Comune di Comelico Superiore www.comelicosuperiore.info  

o del Comune di Danta di Cadore www.dantadicadore.info .  

 

Il suddetto deposito viene reso noto mediante l'affissione dell'avviso all'albo on- line e nei luoghi pubblici dei 

Comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore, della Provincia, nonché avviso sul BUR della Regione 

Veneto del 23 dicembre 2016, sul Corriere delle Alpi il 14 dicembre 2016 e sul Gazzettino di Belluno del 

14 dicembre 2016, sul sito web del comune secondo quanto stabilito dalla L.R. 11/2004 e dalla DGRV n. 

791/2009. 

 

 

Dalla residenza Municipale, lì 12 dicembre 2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Casanova Borca p.e. Marco 

Firmato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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