
 
 
                       

 
Variante n. 4 al Piano degli Interventi e Variante Verde 

 
L’Amministrazione Comunale intende predisporre una Variante al Piano degli Interventi, ai sensi degli artt. 17 e 
18 della LR 11/’04, in conformità al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) considerando 
prioritariamente i temi illustrati nel Documento Preliminare presentato in data 26/11/2019 al Consiglio Comunale: 
seguenti contenuti e condizioni. 
 
Variante ordinaria: 

a) Revisione dell’apparato normativo (adeguamento alle modifiche normative regionali e/o nazionali); 

b) Correzioni e aggiornamenti cartografici e normativi: 

c) Ricognizione dello stato di attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati e eventuale 

sottoscrizione di nuovi accordi preliminari all’attuazione delle trasformazioni previste dalla variante al PI 

e compatibili con il PATI; 

d) Limitate modifiche alla zonizzazione o alle previsioni puntuali in recepimento di proposte privilegiando 

gli interventi: 

- volti a soddisfare documentate esigenze familiari; 

- in grado di sostenere l’occupazione attraverso una maggiore competitività delle aziende locali; 

- finalizzati a rafforzare la capacità attrattiva, anche turistica, del territorio valorizzandone le 

peculiarità enogastronomiche, storiche e paesaggistiche; 

- atti a favorire il recupero di fabbricati esistenti contenendo il consumo di suolo 
 

Variante verde: 
ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (BUR 27/2015), valutazione e recepimento delle 

richieste di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro 

riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili 

SI INVITANO 
i proprietari di immobili (edifici o terreni)  suscettibili di trasformazione nei prossimi 5 anni 

e/o interessati alla richiesta di riclassificazione delle aree edificabili: 

A PRESENTARE ISTANZA AL COMUNE 
entro e non oltre il  24/12/2019 

volta all'individuazione dei medesimi, corredata dalla seguente documentazione: 
 
1. Domanda di variazione urbanistica ai fini della redazione del Piano degli Interventi, in carta semplice, 

con allegate planimetrie e documentazione fotografica/ di progetto esplicativi della richiesta;  
 
2. Nel caso di richiesta di cambio di destinazione d’uso di annesso agricolo non più funzionale alla 

conduzione del fondo, qualora il Comune a seguito di un’approfondita valutazione urbanistica ritenesse 
condivisibile la proposta, richiederà una relazione, sottoscritta da professionista abilitato (agronomo o 
perito agrario) dimostrativa della non funzionalità dell’annesso agricolo rispetto al fondo. 

E’ obbligatorio allegare la documentazione attestante la proprietà e/o 
diritto sul beni oggetto della richiesta. 
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