
Spett.le 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

Spett.le Amministrazione,
Spett.le Dirigente del Settore Tecnico, arch. Carlo Breda

- facciamo riferimento alla pubblicazione sul Bur n. 54 del 23/04/2021 da parte di codesto
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) della adozione ai sensi ai sensi della
dgr n 791/2009 e attivazione avvio della consultazione pubblica concernente la Vas ai sensi
art. 14 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. della variante al prg sulla proposta di riqualificazione in
regime di finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016.

- vista la documentazione composta da:
. Rapporto Ambientale relativa alla procedura di VAS
.  Dichiarazione  di  Non  Necessità  di  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  relativa  alla
procedura VINCA
. Sintesi non Tecnica relativa al Rapporto Ambientale
. Allegati A, B, C e D da inviare come allegati del Rapporto Ambientale.

- considerato che per la procedura (1) è prevista la pubblicazione della proposta di Piano o
programma e del Rapporto Ambientale;

- anche al fine di presentare osservazioni;
 

chiediamo

- la trasmissione al  nostro indirizzo in  calce e  la pubblicazione  della proposta di  piano o
programma prevista dalla Legge;

- la ripubblicazione dell’avviso sul BUR Regionale.

Cordiali saluti.

Cortina d’Ampezzo, 11 giugno 2021
COMITATO CIVICO CORTINA

dott.ssa Marina Menardi

info@vocidicortina.it

(1)
Art. 14 comma 2 Dlgs. 152/2006
2. Entro il  termine di  sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di  cui  al comma 1,  chiunque può  prendere visione della
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
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