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Allegato A

COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

A V V I S O  P U B B L I C O

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)

VISTA la  Legge  Regionale  n.  4  in  data  16.03.2015  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  con  ogni  conseguenza di

legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del  23/01/2018 ad oggetto "Disposizioni contenute

nella Legge Regionale n. 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del

territorio e di aree naturali protette regionali.-. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.

Adempimenti conseguenti. ";

S I  I N V I T A N O

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

istanza entro il termine di 60 (SESSANTA) GIORNI   dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 31.03.2018  

L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute riservandosi la facoltà di procedere ad una eventuale

modificazione della strumentazione urbanistica

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  Mel

www.comune.mel.bl.it alla  sezione  “Amministrazione  trasparente  /  Pianificazione  e  governo  del

territorio” e consegnate tramite posta o manualmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Mel presso il

Municipio in via Piazza Papa Luciani 3 oppure su supporto informatico al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: mel.bl@cert.ip-veneto.net, con l'indicazione dell'ufficio di destinazione "Servizio

tecnico".

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

          Arch. Bruno FONTANA
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Marchio di qualità turistico ambientale del
Touring Club Italiano

SERVIZIO TECNICO: Resp.le Bruno FONTANA

Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

Tel. Ufficio: 0437-5441 (al risponditore automatico digita 4-2) -  Fax. Ufficio: 0437-544222

e-mail: urbedil.mel@valbelluna.bl.it

Orario d’apertura al pubblico:

LUN-MER-VEN-SAB: 8,30 – 12,00             MAR-GIOV: 16,00 – 17,45
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