
 

COMUNE DI CROCETTA 
DEL MONTELLO 

Provincia di Treviso 
 

Edilizia privata – Urbanistica 
 
Prot 1343 Crocetta del Montello, 10/02/2017 

 
 
   AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

PER LA FORMAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL  PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- il Comune di Crocetta del Montello ha redatto il Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato 

in Conferenza dei Servizi in data 31/01/2014; 
- il Comune ha redatto il Piano degli Interventi (PI), approvato con delibera consiliare n. 24 in 

data 06/05/2016;. 
- In data 06/12/2016 la Giunta Comunale con delibera n. 123 ha fornito gli indirizzi per la 

redazione della prima variante al Piano degli Interventi stabilendo che la stessa si dovrà 
orientare sui seguenti contenuti:  
- ridefinizione dell’assetto insediativo del territorio comunale in particolare per la componente 

residenziale, nei limiti della SAU (superficie ammissibile unitaria) massima trasformabile; 
-  ridefinizione delle modalità di impianto di nuovi vigneti;  
- nuove esigenze che potrebbe emergere dal tessuto sociale dopo puntuale  consultazione e 

confronto con cittadinanza, associazioni economiche e i soggetti coinvolti nella pianificazione, anche 
se gli esiti degli incontri non sono giuridicamente vincolanti per l’Amministrazione procedente; 

 
L’Amministrazione Comunale intende attivare la procedura di evidenza pubblica in merito 
all’acquisizione da parte di soggetti privati di segnalazioni, richieste e proposte da inserire nel la 
variante al Piano, aventi i contenuti enunciati nella suddetta delibera; 
 
Alla luce di tutto quanto premesso   
 

INVITA 
 

Tutti i soggetti privati, interessati alla prima Variante al Piano degli Interventi ad avanzare le proprie 
proposte entro il 14 Aprile 2017. 
 

Le proposte dovranno essere presentate preferibilmente via posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it oppure all’ufficio protocollo del 
Comune (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).  
 
Le richieste presentate saranno oggetto di attenta valutazione secondo i criteri esposti nella  
Delibera di indirizzo e sulla base della compatibilità con la legislazione vigente, i piani sovraordinati 
e il P.A.T. e potranno riguardare a titolo esemplificativo: 
- ridefinizione dell’assetto insediativo del territorio comunale in particolare per la componente residenziale, 

nei limiti della SAU (superficie ammissibile unitaria) massima trasformabile; 
- ridefinizione delle modalità di impianto di nuovi vigneti;  
- nuove esigenze che potrebbe emergere dal tessuto sociale dopo puntuale  consultazione e confronto 

con cittadinanza, associazioni economiche e i soggetti coinvolti nella pianificazione, anche se gli esiti 
degli incontri non sono giuridicamente vincolanti per l’Amministrazione procedente 

 
La proposta, da compilare utilizzando la scheda allegata, dovrà contenere: 
- oggetto della proposta; 
- individuazione e dati del soggetto proponente; 
- estratto del Piano degli Interventi con individuazione dell’area; 
- estratto catastale con individuazione dell’area; 
- foto del lotto e del contesto; 
- superficie fondiaria; 
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- indicazione di massima del volume richiesto; 
- titoli abilitativi. 
 
Tale scheda è generica e contiene i dati essenziali per la formulazione dell’istanza: il proponente 
potrà allegare tutte le informazioni che, a suo giudizio, siano ritenute utili per una migliore 
comprensione della proposta. 
L’Amministrazione si riserva di contattare i privati, qualora necessari, per chiarire i contenuti della 
richiesta, chiedere un’integrazione della documentazione, definire i criteri perequativi conseguenti 
alla trasformazione. 
 

INVITA ALTRESI’ 
 

I cittadini, gli enti pubblici, le associazioni economiche e i portatori di interesse generale, a 
partecipare al procedimento di formazione della variante al Piano degli interventi, formulando 
eventuali proposte coerenti e non in contrasto con il P.A.T, affinchè le scelte di piano siano definite 
secondo principi di trasparenza. 
 
 

 IL SINDACO 
 Marianella Tormena 


