
 

 

 

 
 

All’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Piazzale Zancanaro, 1 

32032 FELTRE - BL 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO PIANO PER IL PARCO (L. 394/91 art. 12) 
REGOLAMENTO DEL PARCO (L. 394/91 art. 11) 

 PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI PRELIMINARI 
 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ i l ________________ 

residente a ___________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________ telef. n°__________________________ 

indirizzo e- mail ____________________________ 

in qualità di 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 

 
 

presenta le seguenti osservazioni al Piano per il Parco e al Regolamento del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi,  adottati  in bozza dal Consiglio Direttivo dell’Ente 
Parco con Deliberazioni n. 30 e n. 31 del 27.11.2009. 
Tali osservazioni sono in numero di _______, allegate alla presente nota. 1 

 
 

Data, __________________       Firma 
 

Luogo           ______________________________ 
 
 
 
 
Nella pagina successiva si riporta il testo dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 
2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

                                                                 
1 Ogni pagina dovrà essere siglata dall’esponente. Per ogni scheda relativa alle osservazioni deve essere 
riportato il numero dell’osservazione (che dovrà essere progressivo) riferito al numero totale delle 
osservazioni presentate dall’esponente con la presente nota ( esempio : osservazione 1 di 10, 2 di 10, ..., 
10 di 10)  
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un 
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si 
illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza trasmessa e nella 
documentazione alla stessa allegata e quali sono i diritti del cittadino. 
 
Finalità del trattamento. 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi desidera informarLa che quanto trasmesso con la 
comunicazione da Lei inoltrata e con la documentazione ad essa allegata o con la successiva 
documentazione che comunque potrà essere richiesta da questo Ente ai fini del perfezionamento 
del Piano del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco, comporta il conferimento di vari dati 
personali, che verranno trattati dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per le finalità di 
applicazione della L. 394/1991. 
I dati in possesso dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi possono essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale 
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa 
comunicazione al Garante. 
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia 
previsto da una norma di legge o di regolamento. 
 
Dati personali. 
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria della 
pratica. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua 
comunicazione. 
 
Modalità di trattamento. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: 
q Verifiche dei dati esposti nella comunicazione e nella eventuale documentazione allegata con 

altri dati in possesso dell’ L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 
q Verifiche dei dati contenuti nella comunicazione e nella eventuale documentazione allegata 

con i dati in possesso di altri Enti o Soggetti interessati. 
 
Titolari del trattamento. 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati 
personali. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dott. Vitantonio Nino Martino. 
 
Diritti dell’interessato. 
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in 
violazione di legge. 
 
Consenso. 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il 
consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
 
 
 

Firma per presa visione 
 
            _______________________________
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PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 
OSSERVAZIONE N°            DI             

 

ELABORATO* 
 
 
 

PAGINE  

OGGETTO 
 
 
 

TESTO DELL’OSSERVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICA RICHIESTA 
 
 
(Es: il capitolo/paragrafo ***** va modificato come segue:…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* indicare l’elaborato oggetto dell’osservazione scegliendolo dall’elenco seguente 
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PIANO PER IL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

 
Elenco elaborati oggetto di consultazione preliminare 
(Agenda 21 del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) 

 
 
 
- RELAZIONE 
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) 
- APPENDICE A1 ALLE N.T.A. “Norme per la conservazione degli elementi 

costruttivi e architettonici dei manufatti e per il loro recupero funzionale e 
strutturale” 

- APPENDICE A2 ALLE N.T.A.”Schede normative e progettuali per le zone D” 
- APPENDICE B ALLE N.T.A. “Viabilità silvo-pastorale” 
 
 CARTOGRAFIE 
- Tav. n.1 Emergenze floristiche e vegetazionali 
- Tav. n.2 Emergenze faunistiche 
- Tav. n.3 Assetto e emergenze geomorfologiche 
- Tav. n.4 Segni storici della presenza umana sul territorio 
- Tav. n.5 Proprietà fondiaria 
- Tav. n.6 Utilizzazioni idriche 
- Tav. n.7 Viabilità silvo-pastorale 
- Tav. n.8 Aree di interesse naturalistico e biotopi esterni al Parco 
- Tav. n.9 Alpeggi in uso e boschi 
- Tav. n.10 Destinazioni d’uso prevalenti dell’edificato 
- Tav. n.11 Valori floristici e vegetazionali 
- Tav. n.12 Valori faunistici 
- Tav. n.13 Valori dei beni storici, culturali e ambientali 
- Tav. n.14 Valori scenografici e monumenti naturali a carattere puntuale, fruibili 

dalla rete stradale e sentieristica 
- Tav. n. 15 Valori geologici, paleontologici e geomorfologici 
- Tav. n. 16 Sintesi dei valori naturalistici 
- Tav. n. 17 Sensibilità dei sistemi ecologici e delle loro componenti 
- Tav. n. 18 Generatori di rischio antropico 
- Tav. n. 19 Vulnerabilità attuale 
- Tav. n. 20 Zonazione funzionale 
- Tav. n. 21 Sistemi di fruizione del Parco 
 
- ALLEGATO A – PIANO DEL PAESAGGIO 
- ALLEGATO C – PIANO DI INTERPRETAZIONE AMBIENTALE 
 
- REGOLAMENTO DEL PARCO 
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La documentazione elencata è scaricabile in formato pdf dal sito web www.dolomitipark.it 


