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Orari di apertura:  Lunedì  -  giovedì  8.30-12,30 
 

SETTORE TECNICO – UFFICIO URBANISTICA 
 

Prot. n. 955 Crocetta del Montello, 31/01/2017  
 
 

VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili”, della Legge Regionale 16 
marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree 
naturali protette regionali.” 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  10  del  24/01/2017 
 
 

AVVISA 
 
 

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso gli aventi titolo, che abbiano interesse, sono 
invitati a presentare entro i successivi 60 giorni, la richiesta di riclassificazione delle aree edificabili, 
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e 
siano rese inedificabili. 
Il sopraccitato termine per la presentazione delle richieste è da considerarsi perentorio, eventuali richieste 
presentate oltre i termini di 60 giorni potranno essere presentate a seguito di nuovo avviso da pubblicare 
entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015. 
 
L’Amministrazione comunale, nei successivi 60 giorni dal ricevimento, valuta le istanze presentate e, 
qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo, le accoglie mediante 
inserimento con la specifica prima variante al Piano degli Interventi in corso di redazione. 
 
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando la modulistica predisposta e scaricabile dal sito internet del 
Comune o in alternativa presentare richiesta in carta semplice sottoscritta da tutti gli aventi titolo con 
indicati: i dati identificativi del soggetto proponente con allegata copia del documento di identità; gli estremi 
catastali dei mappali per i quali si richiede la riclassificazione; l’estratto del vigente P.I  con evidenziata 
l’area interessata dalla richiesta di riclassificazione. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Soldera geom. Enrica 

 

allegato A 


