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COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 
 

Pubblicazione del Piano di emergenza esterna predisposta per la ditta INDUSTRIA CROMATURA 
DALLA TORRE SERGIO SNC. , con sede in VACIL di Breda di Piave via delle industrie n. 3/5 , per 
impresa soggetta a rischio di incidente rilevante . D.l.gs n. 105/2015 del 26/06/2015 art. 21 comma 10 
ed Allegato G.  
 

IL RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA URBANISTICA 
 

RENDE NOTO  
 

Il gruppo di lavoro, appositamente costituito presso la Prefettura di Treviso, ha redatto una bozza di Piano di 
Emergenza Esterno ( PEE) della ditta CROMATURA DALLA TORRE SERGIO S.N.C. , con sede in via 
Delle Industrie n. 3/5 a VACIL di Breda di Piave ( TV ).  
 
Che gli atti del Piano di emergenza esterna predisposti per la ditta INDUSTRIA CROMATURA DALLA 
TORRE SERGIO SNC. , con sede in VACIL di Breda di Piave via delle industrie n. 3/5 , per impresa 
soggetta a rischio di incidente rilevante (D.l.gs n. 105/2015 del 26/06/2015 art. 21 comma 10 ed Allegato 
G. ) , saranno depositati in libera visione al pubblico, nel palazzo comunale- ufficio tecnico a far tempo dal 
25/11/2016 fino a  trenta giorni consecutivi  ( 25/12/2016 compreso ) ,col seguente orario : 
 
nei giorni lunedì-Giovedì-Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e nel pomeriggio del Mercoledì dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00; 
 
Il piano di emergenza sopracitato  sarà, altresì,  pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito del Comune per 
rendere noto lo stesso  alla popolazione interessata.  
 

Entro il periodo di deposito e di pubblicazione , dal 25/11/2016 al 25/12/2016,  possono essere presentate al 
Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione . 
 
Decorso il sopracitato termine, il Comune organizzerà un’assemblea pubblica alla presenza del gruppo di 
lavoro incaricato della redazione del piano, alla quale saranno invitati, ai fini della consultazione, la 
popolazione interessata.  
 
 
 
       IL Responsabile di U.O.  URBANISTICA 
        Arch. Barbon Lorenzo  
 
 
 
 
ut/bl/ 
C:\Users\tecnico1\Documents\RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE_cromatura_prefettura\dalla-torre-sergio-piano-prefettura-LUGLIO-
2016\documenti-25-11-2016\pubblicazione-PPE-DTS-25-NOVEMBRE-2016.doc 
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