COMUNE DI (ASTELGUGLIELMO

Provincia di Rovigo
AflISO PER LA PRESE~TAZI0\E DI U4NIFESTAZIO~I DI I\TERESSE RELATI\E 4LLE PREVISIO\I
PER lÀ FOR1IAJIO\E I)ELLA PRIMA V~RIflTE ~L PRNO DEGLI I~TEItlE~TI (P.I.)
IL SINDACO
Pi’emesso
che il Comune di Caslelguglielmo ha redalto il PAT (Piano di assetto del lerrilorio);
che la nuova legge urbanistica n. 11/04 disciplina che dopo l’approvazione del PAT l’Amininislrazione Comunale deve
redigere la prima variante al il P.l. (piano degli intervenii) quale strumenio operati~o che concrelizza le scelte slrategiche
del PAT;
che ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 11/04 l’Amministrazione Comunale deve approvare una relazione programmatica
che indica i lempi, le priorità ed il quadro economico;

-

-

-

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere cetermenie alla redazione dcl Piano degli inlervenii
per consentire una pianificazione del lerritorio comunale in base alla nuova legge regionale e clic delta pianificazione
dovrà essere concerlata con la cittadinanza.
Con il presente avviso, si intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati cittadini ed operatori
economici in merito alle previsioni di assetto del territorio pre~isle nel P1T. Le manifeslazioni di interesse raccolte
saranno oggetto di valutazione per la formazione della prima variante al Piano degli Interventi.
L’Amministrazione Comunale è conseguentemente disponibile ad esaminare le proposte di progetto dei privati cittadini
interessati alla compartecipazione delle scelte urbanistiche.

ISA
la cittadinanza che è possibile, preliminarmnente alla redazione del Piano degli Interventi, formulare proposte di progetti e
di iniziative private;
Le proposte dovranno pervenire, entro e non olire il 30 APRILE 2014, esclusivamnenle all’ufficio prolocollo del
Comune.
Le manifestazioni di inieresse e le proposle dovranno contenere:
Dati del soggelto proponenie;
Proposla accompagnata da esplicati;i elaborali grafici e docnmentali tali da consentire l’esame della richiesta, se
coerente con le ~igenti disposizioni e con il P&T (piano assetto del terrilorio) accolta ed inserita nella prima
variante al Piano degli inter~ enti (P.l.).
—

—

Caslelguglielmo, 25 marzo 2011
ILSI CO
Gior Crassia

SJi)ESLBIXDXDjIISEG1PtTO A Tirohi) ESBIPI.IF1É4TIIO I TIPi III PROPOSTE E RF]ÀTII i RlFFJlIlW~Tl NuIt~kmI

MANIFESTAZIONI lii INTERESSE

LR ll~2O04

i

Concludere accordi con soggetti pri; ali per assumere nella piaiìiiicazione proposte di progelli e inizialive di
rilevante interesse pubblico. Gli accordi si possono concludere per interventi di nuova trasformazione, di
riorganizzazione urbana e di ristrutturazione urbanistica, per l’eliminazione e/o soslituzione di elementi di disnuissione
e degrado, per aree e/o complessi pubblici e/o privali.

accordi
pubblico/privali
ArI. 6
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Richiesta di inienento negli ambiti dell’edificazione residenziale e produttiva di espansione. Gli
inten’en~ da realizzare negli ambiti di espansione identificati con le Trecce azzurre e ~iola (linee preferenziali di
s;iluppo).
Richiesta di interventi per la promozione api tnristica. Gli inierventi concernenti il turismo rurale possono
essere proposti alla PA dai privati interessati secondo lo spirito delle Norme Tecniche con particolare, ma non
esclusiva, attenzione al riordino rispetto alla e;entuale presenza di voliuni incongrl& anche fronte della richiesta di
maggiori e/o minori volumi da edificare
Richiesta di intervento negli ambiti deiredificazione diffusa Le proposte di intervento nelle zone di
edificazione diffusa dovranno essere finalizzati al riordino dei volumi incongrui, alla riqualiuirazione degli ambili
(anche parziali), alla necessità dei nuclei famigliari e dovranno riguardare volumi lintitati predeterminati in lola liberi.
Richiesta di completamento urbanizzazione consolidata. Le richieste di intervento nella urbanizzazione

perequazione
artI. 35.36
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consolidata riguardano ainbiti già regolati dal PRG, non niodificati col PD’ e dovranno riguardare volumi limitati
predeterminati in lotti liberi limitrofi al consolidato.
Indidduazione dei Fabbricati non più funzionali alla conduzione del Fondo. lndi;iduazione di proposte per
nuove deslinazioni d’uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, tali da poter
regolamentarli nelle norme tecniche operative.
Individuazione atti; ità produttiva in zona impropria. Le proposte per il niantenimento, l’ampliamento o la
dismissione delle atti;ità produttive in zona inipropria e riclassihcazione dei fabbricati già schedati dal ;igente PJIG.
Riclassilicazione di aree attualmente classificate conie servizi nel ilgente P.ll.G. (verde, parcheggio, ecc.) al
fine di consentire l’edificazione a mezzo di piano urbanistico o intervento diretto.
Riclassificazione di aree attualmente classificate nel ;igenle P,R,G. come edificabiti (residenziali o
produttive) da essere ricondolte a zone agricole ‘E”
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