
 

Comune di Arcade 

Provincia di Treviso 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI 

INTERVENTI (P.I.) 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
 
- La Legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 “Norme per il governo del territorio” e successive 

modifiche ed integrazioni, prevede per i Comuni una pianificazione urbanistica articolata in 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.), che formano il Piano 
regolatore Comunale (P.R.C.); 

- Il P.A.T. del Comune di arcade I stato approvato, ai sensi dell’art. 15 della LR 11/2004, nella 
Conferenza di Servizi in data 19 luglio 2012; la Giunta Provinciale di Treviso ha quindi 
ratificato l’approvazione con apposita D.G.P. n. 317 del 30 luglio 2012 e il relativo 
provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 70 del 24 agosto 2012 ed è quindi vigente dal 
07 settembre 2012; 

- con deliberazione del consiglio Comunale n. 4 del 18.04.2013 è stato approvato il Documento 
Programmatico Preliminare al P.I. del Comune di Arcade; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- Nelle scelte riguardanti l’assetto e la trasformazione del territorio, nel nuovo ordinamento 

legislativo, trova riconoscimento il coinvolgimento dei privati che possono diventare quindi 
promotori e compartecipi delle scelte urbanistiche dell’Amministrazione locale; 

- nella specifica materia urbanistica l’art. 6 della L.R. 11/2004 stabilisce che gli Enti Locali, nei 
limiti delle rispettive competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per 
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

 
AVVISA 

 
La cittadinanza che è possibile presentare specifiche richieste, proposte di progetti urbanistici e/o 
di iniziative di rilevante interesse pubblico nell’ambito delle previsioni di assetto del territorio, 
contenute nel P.A.T. e nel Documento Programmatico Preliminare del piano degli Interventi. 
 
Poiché la 1^ variante al P.I. si occuperà prevalentemente di attività produttive, verranno rese 
prioritarie le richieste a dette istanze. 
 

INVITA 
 
Tutti i soggetti interessati a presentare le loro istanze entro e non oltre il 17 giugno 2013 facendole 
pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
Dalla Sede Municipale, lì 14.05.2013 
 

         Il SINDACO 
                    Domenico Presti 


