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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE

EDIFICABILI AFFINCHE' SIANO RESE INEDIFICABILI – ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4, “Modifiche di leggi e disposizioni
in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali” che prevede per i
comuni di procedere entro il 31 gennaio di ogni anno con la pubblicazione all'albo pretorio
comunale, di un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a
presentare entro i successivi 60 giorni, la richiesta di riclassificazione di aree edificabili,
per  l'eventuale  eliminazione  della  potenzialità  edificatoria  loro  riconosciuta  dal  Piano
Regolatore Generale (P.R.G.);

DATO atto che l'Amministrazione, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine  di cui
al comma precedente, deve valutare le richieste pervenute e qualora ritenga le stesse
coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo e di finanza pubblica, le
accoglie mediante approvazione di apposita variante  al P.R.G. con la procedura prevista
dai commi 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. n. 61 del 27/06/1985 e s.m.i., con il presente,   

AVVISA 

Gli aventi titolo di terreni individuati come “edificabili dal vigente P.R.G.”, che è possibile
presentare proposta, entro il 02 marzo 2017, di riclassificazione delle medesime aree,
affinché siano valutate ed eventualmente private della potenzialità edificatoria riconosciuta
dal P.R.G. e siano rese inedificabili.

Le proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, entro
i termini sopra richiamati e stabiliti dalla L.R. 4/2015.

Il modulo per la richiesta e l'autocertificazione (da presentare una per ogni  eventuale
comproprietario),  sono scaricabili dal sito internet del Comune al  seguente  indirizzo:
http://www.comune.asolo.tv.it nel  percorso  “Servizi  e  Uffici”-  Urbanistica  ed  Edilizia  -
Piano regolatore generale, oppure ritirabili presso l'ufficio urbanistica del Comune di Asolo
nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,45 e giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per Il Responsabile del Servizio
      geom. Maurizio Bonifacio
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