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AVVISO DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL PARCO 

artt. 13 e 14 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e art. 12 l. 394/91 
 

 
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con Deliberazione n. 33 del 12 
agosto 2021, ha adottato l’aggiornamento del Piano per il Parco e, in riferimento alla relativa 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la proposta di Rapporto Ambientale, di Sintesi non 
tecnica e la Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 
Il Proponente e Autorità procedente è l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con sede in 
Piazzale A. e L. Zancanaro 1, Feltre (BL) (tel. 0439.3328), presso il quale i documenti adottati con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.33 del 12 agosto 2021 sono depositati e consultabili in 
formato cartaceo. 
 
La procedura di VAS ha preso avvio in data 10 settembre 2020 con la consultazione sul rapporto 
preliminare ambientale che contiene una sintetica descrizione del piano e dei suoi possibili effetti 
ambientali. 
Il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS in merito al rapporto preliminare 
ambientale n. 28 del 04 febbraio 2021 è stato pubblicato sul BUR ed è consultabile all’indirizzo: 
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-nuvv/pareri-motivati. 
 
Tutti i documenti costituenti l’aggiornamento del Piano per il Parco adottato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con Deliberazione n. 33 del 12 agosto 2021, 
unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e alla Relazione per la Valutazione di 
Incidenza Ambientale, sono integralmente scaricabili in formato digitale dal sito Internet del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi https://www.dolomitipark.it/ente-gestore/piano-del-parco. 
 
La documentazione sarà consultabile per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul sito del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
Gli interessati possono prendere visione dei documenti ed eventualmente estrarne copia. 
 
Le eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, via posta elettronica certificata 
all'indirizzo entepndb@postecert.it utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito e indicando 
quale oggetto del messaggio "Piano per il Parco. Trasmissione osservazioni". Le osservazioni 
devono essere allegate alla PEC esclusivamente in formato ".pdf". 


