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AVVISO ALLA CITTADINANZA
REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI
E L ’A SSESSORE

I L S INDACO
ALL ’E DILIZIA P RIVATA

ED

U RBANISTICA

A seguito dell’approvazione definitiva del P.A.T., l’Amministrazione Comunale sta predisponendo il Piano degli Interventi (P.I.), strumento
che andrà a sostituire il vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e che consentirà di rispondere alle esigenze abitative dei cittadini e a
quelle delle attività produttive.
Al fine di poter dare risposte a tutti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di raccogliere le richieste di modifica del vecchio P.R.G. prima di
predisporre il Piano degli Interventi in modo da poter inserire già da subito, per quanto possibile, i bisogni della Popolazione.
A tal fine è stato emesso nei giorni scorsi un Bando di raccolta delle Manifestazioni di Interesse dei cittadini per l’inserimento delle
richieste all’interno del Piano degli Interventi. Tale bando è disponibile presso il Comune di Lusiana, Ufficio Urbanistica ed Edilizia
Privata, o scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.comune.lusiana.vi.it.
Purtroppo molte delle osservazioni al P.A.T. non sono state accolte perché avrebbero dovuto essere inserite prima dell’adozione del P.A.T.
stesso, pertanto è necessario che gli interessati ripresentino le richieste, utilizzando la modulistica predisposta, visto che la nuova normativa
del P.A.T. consentirà di soddisfare con il P.I. parte delle precedenti richieste.

AVVISANO LA CITTADINANZA
che è possibile presentare richieste di modifica al vecchio Piano Regolatore Generale,
anche con inserimento di nuove zone edificabili non in contrasto con il Piano di Assetto del Territorio, che
rispondano a quanto previsto dal bando di raccolta delle manifestazioni di interesse

entro e non oltre il 30 giugno 2013
utilizzando i modelli disponibili presso il Comune di Lusiana, Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata,
o scaricabili, unitamente al bando per le manifestazioni di interesse, dal sito internet all’indirizzo www.comune.lusiana.vi.it
Per meglio spiegare il procedimento di formazione del Piano degli Interventi e rispondere alle eventuali domande
l’Amministrazione Comunale ha programmato una serie di incontri con la Cittadinanza:
• Valle di Sopra – presso la sala parrocchiale

mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 20.30

• Santa Caterina – presso la sala della cooperazione (Banca)

lunedì

• Lusiana centro – presso il Palazzon

mercoledì 22 maggio 2013 alle ore 20.30

• Laverda – presso la sala della Pro Laverda

lunedì

• Velo – presso il ristorante “Alla Rosa”

mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 20.30

• Piazza-Campana – presso l’ex Asilo di Campana

mercoledì 5 giugno 2013 alle ore 20.30

20 maggio 2013 alle ore 20.30

27 maggio 2013 alle ore 20.30

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE.
Lusiana, 08 maggio 2013
Il Sindaco
f.to Antonella Corradin

f.to L’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata
f.to Ronny Villanova

