
 

Mercoledì 20 ottobre 2021: adozione variante del Piano degli 
Interventi in Consiglio Comunale 

Si comunica ai Presidenti e Direttori degli Ordini professionali, Associazioni di categoria, 
sindacali, sociali, ambientali e del Volontariato di Feltre e provincia che nella seduta del 
Consiglio Comunale di mercoledì 20 ottobre 2021 verrà trattata l'adozione della 
variante al Piano degli Interventi "Città di Feltre". 

Il consiglio comunale avrà inizio alle ore 18,30 e la discussione del Piano degli Interventi 
è inserita al punto n. 6 dell'ordine del giorno (vedi qui la convocazione e l’odg del 
C.C. del 20.10.21). 

Nel rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è 
stato verificato che la capienza massima della sala consiliare è di n. 25 persone. 
Conseguentemente si informa che il pubblico non potrà essere ammesso. 

Al fine di garantire la pubblicità della seduta ai sensi di legge è comunque assicurata la 
trasmissione in diretta sul canale youtube del Comune di Feltre 
https://www.youtube.com/user/comunefeltre/live. 

SEGUI LA DIRETTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Si ricorda che sullo stesso canale, nei giorni immediatamente successivi, sarà possibile 
rivedere in differita la seduta del consiglio comunale del 20 ottobre. 

 

https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=ba4826974a&e=a6090023a4
https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=2ef4c724b5&e=a6090023a4
https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=9259269b27&e=a6090023a4
https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=a9a901a32f&e=a6090023a4
https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=079d58f454&e=a6090023a4


PARTECIPAZIONE: CONSULTAZIONE, OSSERVAZIONI E ASSEMBLEA 

In seguito all'adozione della variante al PI verranno rese note le modalità e le 
tempistiche per prendere visione degli elaborati e per la presentazione delle 
osservazioni. 

Inoltre è previsto lo svolgimento di un incontro pubblico di presentazione della variante 
del Piano degli Interventi adottato: data, luogo e modalità di svolgimento dell’incontro 
saranno comunicate prossimamente. 

Questa newsletter sarà uno dei canali informativi tramite il quale tutte queste 
informazioni saranno rese note. 

I contatti dell’Ufficio di Piano del Comune di Feltre e materiali inerenti il PAT vigente e il 
PI sono riportate in una pagina riepilogativa (clicca qui).  
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Questa e-mail viene invita ad Ordini professionali, associazioni di categoria, sindacali, 
sociali, ambientali e del Volontariato di Feltre e provincia. 
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