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INVIATA TRAMITE P.E.C.

OGGETTO:  VARIANTE  N.  2  AL  PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  (P.A.T.)  PER

MODIFICA DEL PERIMETRO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.) N. 7 E 9.

VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 14BIS L.R. 11/2004 E S.M.I. 

ASSEVERAZIONE SISMICA

AI SENSI DELLE DGRV 1572/2013 E DGRV 899/2019

La sottoscritta Arch. Enrica De Paulis, in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del

Comune di Feltre (Decreto Sindacale del 17/12/2020),

CONSIDERATO

• che il Comune di Feltre ha redatto gli studi di microzonazione sismica di primo/terzo livello per tutto il

territorio comunale, vidimati con parere di conformità della Direzione Difesa del Suolo Unità Geologia

con nota prot. 118867 del 25/03/2016 ed approvati da parte della Commissione Tecnica del Dipartimento

della Protezione Civile – Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico – nella riunione del 20/07/2016;

• che la presente variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Feltre prevede esclusivamente

la modifica di una porzione del perimetro degli Ambiti Territoriali Omogenei “7 -” e “9 -” pari ad una

superficie di 0,066 kmq,  e pertanto rientra  nella fattispecie di variante semplificata di cui all'art. 14bis

comma 1 lett. c) della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

• che la suddetta Variante non incide sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele,

non comporta modifiche al dimensionamento del piano, non prevede l’introduzione di nuove aree di

trasformazione né modifiche alla destinazione d'uso degli edifici, non aumenta il carico urbanistico, non

grava sull'individuazione delle aree di trasformabilità, delle invarianti di natura geologica, paesaggistica,

ambientale, storico-culturale, agricolo-produttiva, nonché sulla determinazione del limita quantitativo di

suolo consumabile, dei parametri di dimensionamento e del rispetto delle dotazioni minime di servizi;

ASSEVERA

che i contenuti della “Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) per modifica del perimetro

degli ambiti territoriali omogenei (A.T.O.) n. 7 e 9” di cui all'oggetto non alterano la protezione sismica
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rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale, non comportano la modifica di delle

destinazioni urbanistiche e non prevedono ambiti di nuova urbanizzazione.  

Per quanto sopra esposto si ritiene che la variante risulti conforme alle disposizioni delle D.G.R. Veneto n.

1572/2013 e n. 899/2019 ed allo studio di microzonizzazione sismica redatto per il Comune di Feltre. 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai

sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto

Legislativo del 7 marzo 2005 n° 82 e ss.mm.

La  stampa  di  copia  analogica  del  presente  documento

informatico,  predisposta  secondo  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 3 del D.Lgs. n.39/1993, è valida ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del D.Lgs. n.82/2005


		2021-03-23T12:22:56+0100
	I approve this document




