
AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili (ai sensi dell’art. 7 della 

Legge Regionale n. 4 in data 16/03/2015) 

ANNO 2018 

Vista la  Legge Regionale n. 4 in data 16/04/2015 ad oggetto “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in 

materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, pubblicata sul BUR n. 27 del 

20/03/2015; 

Considerato che la succitata Legge Regionale, all’art. 7 Varianti Verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità 

edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente; 

Vista la determinazione n. 8 del 22/01/2018 ad oggetto “Legge Regionale n. 4 del 16/03/2015 Varianti Verdi 

per la riclassificazione delle aree edificabili Anno 2018 Approvazione Avviso Pubblico”; 

Vista la Circolare n. 1 del 11/02/2016 pubblicata sul BUR n. 14 del 19/02/2016; 

SI INVITANO 

I soggetti interessati a presentare le proposte di riclassificazione di aree edificabili presentando apposita 

istanza entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (ovvero da 23/01/2018 

a23/03/2018). 

L’Amministrazione Comunale valuterà le istanze presentate e accoglierà quelle compatibili con il Piano 

Regolatore Comunale, coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo e compatibili con le 

scelte urbanistiche del Piano degli Interventi. 

La variazione della destinazione urbanistica delle aree per le quali verranno accolte le richieste verrà 

attuata con apposita Variante al Piano degli Interventi e contestuale aggiornamento, se necessario, del 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

Le istanze, finalizzate alla manifestazione di interesse, complete delle generalità dei richiedenti e dei dati 

catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione, dovranno essere redatte in carta semplice, 

secondo il modello appositamente predisposto (disponibile sul sito del Comune di Pressana all’indirizzo  

www.comunepressana.it e presso l’Ufficio Tecnico Comunale), e presentate al Sig. Sindaco del Comune di 

Pressana, mediante una delle seguenti modalità: 

- Presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; 

- Trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Pressana, 

Piazza Garibaldi n. 1 – 37040 PRESSANA (in tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 

accettante); 

- Invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pressana.vr.it. 

Pressana, lì 23/01/2018. 

                                                                                                          f.to Il Resp. Area Tecnica 
                                                                                                                 (Girlanda Valentino) 
 

Per eventuali informazioni  telefonare al 0442/418016 saranno disponibili a dare informazioni il Resp. Area 

Tecnica Girlanda Valentino e l’Istruttore Rossin Tiziano. 

http://www.comunepressana.it/
mailto:protocollo@pec.comune.pressana.vr.it

