COMUNE DI FREGONA
(PROVINCIA DI TREVISO)

Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Mezzavilla Centro, 1 – 31010 Fregona (TV) – C.F. 84002070260 – P.I. 01147780264
Tel. 0438916832 – fax 0438916850 – email u.t.urbanistica@comune.fregona.tv.it – pec info.comune.fregona.tv@pecveneto.it

Prot. _____
Alla Regione del Veneto
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
Pec: coordinamento.commissioni@pec.regione. veneto.it

Oggetto:

Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
152/2006
Istanza di iniziativa PUBBLICA
AUTORITÀ PROCEDENTE
(ente pubblico)

Denominazione ente
Via

Comune di Fregona

,

Via Mezzavilla Centro

Indirizzo PEC

n.

1

, (Prov.

TV

), C.A.P.

31010 ,

info.comune.fregona.tv@pecveneto.it

Responsabile del procedimento - arch. Francesco
Edilizia Privata)
tel. 0438 916833

Pancotto (Responsabile dell’Area Urbanistica -

Chiede l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 per:
DENOMINAZIONE della VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

Piano ambientale “Parco Grotte del Caglieron”

OGGETTO della VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ
PUA adottato, di PRG non sottoposto a VAS
PUA adottato, previsto dal PRG, non attuato, ma confermato dal PAT/PATI ed i cui effetti non risultano
valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI, anche in quanto privo degli elementi richiesti dal c.d. decreto
sviluppo (Legge 12 luglio 2011 n. 106 art. 5 comma 8)
Strumento attuativo adottato del PAT/PATI già sottoposto a VAS ma non ivi valutato
Piano degli interventi
Sportello unico per le attività produttive (LR. 55 del 31.12.2014)
Altro

C.A.P. 31010 – Via Mezzavilla Centro, 1
Telefono 0438 916810 fax 0438 916850

P.I. 01147780264 - Codice fiscale 84002070260
Posta elettronica: info@comune.fregona.tv.it Pec: info.comune.fregona.tv@pecveneto.it

Unitamente

alla

presente

si

trasmette

tramite

PEC

all’i ndirizzo

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

Delibera di adozione da parte della Giunta Comunale dello strumento attuativo
Rapporto Ambientale Preliminare con i contenuti di cui alla DGRV 1717 del 03.10.2013 (Allegato A punto 6
e successivi)
Proposta di piano corredata dai necessari elaborati grafici e relative norme tecniche
Tavola Planivolumetrica, in formato pdf, così come prevista dal “Decreto Sviluppo” - Decreto legge n.
70/2011 convertito in legge dall’art.1, comma 1 della Legge n. 106 del 12/07/2011
Studio per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con i contenuti di cui
all’allegato A della D.G.R. 2299/14 *
Dichiarazione di non avvio procedura di valutazione di incidenza * (secondo il modello scaricabile al link:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=3263e1d2-4e8b-448c-abd61a875a051ebc&groupId=311430)
Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (DA COMPILARSI DA PARTE DELL’AUTORITÀ
PROCEDENTE):
Enti

Indirizzi PEC

Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso

daptv@pec.arpav.it

Provincia di appartenenza: Treviso

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Regione del Veneto (Area Sviluppo Economico)

strategiabiodiversitaparchi@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto (Direzione Pianificazione Territoriale)

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto (Direzione Commissioni Valutazioni)

coordinamentocommissioni@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto (Direzione operativa – U.O. Genio civile) geniociviletv@pec.regione.veneto.it
Regione del Veneto (Direzione operativa – U.O. Forestale Est)

forestalevenetoest@pec.regione.veneto.it

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici

mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Unione Montana delle Prealpi Trevigiane

cm.prealpitrevigiane.tv@pecveneto.it

Consorzio Bim Piave Treviso

consorziobimpiavetreviso@pec.ascocert.it
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Elenco comuni limitrofi o altri enti competenti in materia ambientale (Parchi etc.) interessati
dall’attuazione del piano:
Enti / Comuni limitrofi

Indirizzi PEC

Comune di Vittorio Veneto

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

Comune di Cappella Maggiore

protocollo.comune.cappellamaggiore@pecveneto.it

ai sensi del D.lg s. n. 82/2005, e ss.mm.ii., e del D.P.C.M. n. 129/09, la dichiarazione conclusiva dello studio e la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (che costituisce allegato dello studio) devono
essere firmate con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ovvero, se questo non possibile, devono
essere rese in originale da parte di ciascuno dei tecnici redattori e gli elaborati trasmessi in cartaceo

MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
di cui all’istanza di iniziativa pubblica di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation– GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione
dei dati dicarattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/ Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 –
Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, dott. geol. Corrado Soccorso presso
la Direzione Commissioni Valutazioni. La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121
Venezia, casella pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 –
Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.itLa finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento della procedura di
Vautazione Ambientale Strategica e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento
2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. I dati raccolti potranno
essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno e
ssere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre p.a. per la medesima finalità. Nome e cognome del proponente e del
progettista/professionista incaricato, nonché ulteriori dati di quest’ultimo, professione, iscrizione all’albo, sede di lavoro,
potranno essere diffusi sul sito internet regionale ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai
seguenti criteri:
-per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie
all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
-per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai
dati personali
che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati discende dalla necessità di effettuare la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica.
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L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile la conclusione della
procedura amministrativa.
DATA
______________________
Il Delegato al trattamento
Direttore U.O. Commissioni Vas Vinca Nuvv
f.to Dott. geol. Corrado Soccorso

Il Responsabile dell’Area
Arch. Francesco Pancotto
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.

Firmato digitalmente da:Francesco Pancotto
Data:11/02/2019 13:49:30
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