
                    

      

DAL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  (P.A.T.) 
Al PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

 

il giorno 05 maggio 2015 alle ore 20,30 Presso la Biblioteca 
Comunale Rosetta Pampanini si terrà un incontro pubblico 
con i seguenti argomenti: 
 

- Il vigente P.R.G. e le previsioni del PAT 
- Il nuovo strumento urbanistico: la prima variante al Piano  
- degli interventi (P.I.)  
- Nuove possibilità edificatorie per i cittadini di  CORBOLA 

 

IL SINDACO 
- Premesso   
- che  il PAT (Piano di assetto del territorio) del Comune di CORBOLA è in fase di approvazione; 
- che la nuova legge urbanistica n. 11/04 disciplina che dopo l’approvazione del PAT 

l’Amministrazione Comunale deve redigere la prima variante al il P.I. (piano degli interventi) quale 
strumento operativo che concretizza le scelte strategiche 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 tempi, le priorità ed il quadro economico;  

 
- Considerato che l’Amministrazione Comunale  intende procedere celermente alla redazione del 

Piano degli interventi per consentire una pianificazione del territorio comunale in base alla nuova 
legge regionale e che detta pianificazione dovrà essere concertata 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 previste nel PAT; le 
manifestazioni di interesse raccolte saranno oggetto di valutazione per la formazione della prima 
variante al  Piano degli Interventi. Restano valide le richieste già acquisite da questa 
Amministrazione 
 

- L’amministrazione Comunale è conseguentemente disponibile ad esaminare le proposte di 
progetto dei privati cittadini interessati alla compartecipazione delle scelte urbanistiche. 
 
 

Parteciperanno:  
IL Sindaco del Comune di Corbola: Arch. Michele Domeneghetti   
IL Responsabile ufficio tecnico : geom. Valentini Renzo 

           IL Professionista   coincaricato:  Arch. Lino De Battisti 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Arch. Michele Domeneghetti 

          

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI  CORBOLA 

INCONTRA I CITTADINI SUL TEMA: 

 

 

 


