
AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI PER INSEDIAMENTO ATTIVITA' INSALUBRE DI PRIMA CLASSE IN

VIA CADUTI DI EL ALAMEIN A PONTE DELLA PRIULA
Prot. n. 4341

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 23/06/2020 ad oggetto “ Indirizzi in merito alla
richiesta di variante puntuale ditta Superbeton spa”;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della
Legge n. 241/1990, – prot. n. 2019/00064329 del 16/10/2019, in atti al n. 21916 del 17/10/2019, e successiva
integrazione prot. n. 2020/0005454 del 31/01/2020;

Dato atto che con la comunicazione prot n.  2020/0005454 la Provincia di Treviso ha invitato il  Comune a
seguire  il  procedimento  definito  con  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Treviso  n.  5/2016  del
05/10/2016,  in  particolare  di  segnalare  l'avvenuto  deposito  del  progetto  di  realizzazione  dell'impianto  di
gestione rifiuti in variante urbanistica mediante apposito avviso; 

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  2  del  16/02/2021  con  la  quale  è stata  adottata  la
Variante  puntale  al  vigente  Piano  degli  Interventi  del  Comune  di  SUSEGANA per
insediamento attività insalubre di prima classe in Via Caduti di El Alamein;

Visto l'art. 18 della L.R. 11/2004;

RENDE NOTO

che  la  ditta  Superbeton  spa  ha  depositato  in  data  30/09/2019  all'ente  Provincia  –  Settore  Ambiente  e
Pianificazione Territoriale – Servizio Ecologia – istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di nuovo
impianto di trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 3/200, L.R. n. 33/1985;

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.
Tagliapietra Alberto (0422 656779) dell'U.O. Gestione rifiuti e bonifiche;

che gli atti riguardanti la variante urbanistica posso essere visionati presso 

che la gli elaborati tecnici costituenti la Variante puntuale al Piano degli Interventi sono depositati e a
libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dalla data del presente avviso ,
presso:

– l'ufficio urbanistica-edilizia privata del Comune di Susegana, Piazza Martiri della Libertà, 11 (la visione
è consentita nei seguenti orari previo appuntamento telefonico: mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00):
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– la sede del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Ecologia della Provincia, in via Cal
di Breda, 116, Treviso, durante l'orario di apertura al pubblico, previo contatto telefonico;

Gli  elaborati  sono  altresì  consultabili  sul  sito  internet  del  Comune  di  Susegana  al  seguente  indirizzo:
www.comune.susegana.tv.it nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Pianificazione  e  Governo  del
Territorio – PI  Piano degli Interventi.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/04 a partire dal 31/03/2021 e fino al 29/04/2021 chiunque ne abbia

interesse  può presentare osservazioni alla Variante puntuale adottata al vigente Piano degli
Interventi.

Le osservazioni possono essere presentate presso:

– l'ufficio protocollo del Comune di Susegana in carta semplice negli orari di apertura al pubblico o in
alternativa  inviate  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
comune.susegana.tv@pecveneto.it;

– l'ufficio protocollo provinciale – settore ambiente e pianificazione territoriale – U.O. gestione rifiuti e
bonifiche sito in via Cal di Breda n. 116 31100 Treviso o in alternativa inviate tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Susegana lì 01/03/2021
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