
AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO in adeguamento alla L.R. 14/2017 “Disposizioni sul

contenimento di consumo di suolo”
Prot. n.  13404 del 24/07/2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Susegana ha provveduto alla formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
mediante la  procedura concertata  tra il  Comune e la  Provincia ai  sensi  della  L.R.  11/2004,  adottato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012, approvato in sede di Conferenza dei Servizi del
26/02/2015, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015, pubblicato sul BUR n. 48
del 15/05/2015, e acquisito efficacia dal 31/05/2015;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  14/11/2019  con la  quale  è stata adottata la
Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di SUSEGANA ai sensi dell'art. 14
della Legge Regionale n. 14/2017 “ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI SUOLO” secondo le procedure semplificate previste all'art. 14 della medesima legge;

Dato atto che copia integrale della Variante approvata è stata trasmessa all'ente competente all'approvazione
del PAT in data 24/07/2020 con nota prot. n. 13402

Richiamato l'art. 14 della L.R. 14/2017;

RENDE NOTO

che la Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana in adeguamento alla L.R. 14/2017 è
stata  approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  07/07/2020  e  diventerà  efficace  a
decorrere dal 08/08/2020.

Il  presente  Avviso  unitamente  agli  elaborati  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale
www.comune.susegana.tv.it.

Gli  elaborati  sono  consultabili  sul  sito  internet  del  Comune  di  Susegana  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”>”Pianificazione e governo del territorio” e sono altresì depositati in libera visione a disposizione
del pubblico presso l'ufficio urbanistica-edilizia privata del Comune di Susegana, Piazza Martiri della Libertà,
11 (la visione è consentita nei seguenti orari previo appuntamento: mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00).

Dalla Residenza Municipale, lì 24/07/2020

     La Responsabile dell'Area IV
            Gestione del Territorio
           geom. Eddy Dall'Anese
  (documento firmato digitalmente) 
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