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SETTORE 04 / TERRITORIO - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI 

Responsabile del procedimento: Favotto Paolo 

Orario di ricevimento: martedì 15.00 - 18.00  /  giovedì 9.00 - 13.00  / sabato 9.00 – 12.30 

E- mail: urbanistica@comune.trevignano.tv.it – Telefono 0423/672860 

E- mail: lavori.pubblici@comune.trevignano.tv.it – Telefono 0423/672870 

E- mail: commercio@comune.trevignano.tv.it – Telefono 0423/672882 

Trevignano, 18 maggio 2020 
 

POSTUMIA CAVE SRL 
viale Delle Fosse 7 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
pc@pecsicura.it 
 
PROVINCIA DI TREVISO 
Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le 
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 
via Cal di Breda 116 
31100 Treviso 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
 
COMUNE DI ISTRANA 
via San Pio X 15/17 
31036 Istrana (TV) 
istrana@pec.comune.istrana.tv.it 
 

 
OGGETTO: POSTUMIA CAVE S.r.l. / Discarica per rifiuti inerti POSTUMIA 2 

secondo ampliamento a Trevignano / Comune interessato: Istrana 
(TV) / Procedimento autorizzativo unico di VIA-208-PdC ai sensi 
dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006. Presentazione pubblica del 
progetto e del SIA ai sensi della L.R. 4/2016. 

 
Vista la richiesta di pari oggetto intesa ottenere il consenso ad effettuare la 

presentazione al pubblico del progetto e del SIA per via telematica in videoconferenza, 
persistendo le misure restrittive a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
che non consentono l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
si comunica l’accoglimento della richiesta. 

La presentazione pubblica del progetto e del SIA viene confermata per lunedì 
25 maggio 2020 alle ore 18,00.  

Per la partecipazione è necessaria la registrazione anticipata utilizzando il seguente 
collegamento: 
https://zoom.us/meeting/register/tJItcuqtqD0sE9yjH4gDPG0DchL3oCmD6H2I 

Effettuata la registrazione una e-mail di conferma darà le indicazioni per partecipare 
alla presentazione del progetto. Per eventuale assistenza tecnica, contattare il cellulare 
nr. 345 6582394. 

La presente comunicazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito web 
del Comune di Trevignano:  

http://www.comune.trevignano.tv.it/view.php?cat=1260373092&page=1266847107&
opened=1266847107 

 
Distinti saluti. 
 

 
  IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Favotto geom. Paolo 
(documento con firma digitale -D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 


