Comune di Pianiga
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Prot. n. 6833

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la riclassificazione di aree edificabili da rendere
inedificabili (Variante Verde - L.R. n. 4/2015)

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
CONSIDERATO che con l'approvazione della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 è possibile, per gli aventi titolo,
richiedere la riclassificazione delle aree edificabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, affinché siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;
VISTO che l’Amministrazione Comunale (con atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 27 del
20/03/2018) ha inteso procedere alla valutazione di eventuali richieste di trasformazione delle aree edificabili in aree
inedificabili secondo specifica riclassificazione;

AVVISA
Che è possibile presentare la richiesta, sottoscritta da parte dei proprietari e/o tutti i comproprietari e/o aventi
titolo, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso, utilizzando il modulo
predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale http://www.comune.pianiga.ve.it/navigazione-1/ufficicomunali/edilizia-privata-e-urbanistica sotto la dizione “Varianti Verdi” o disponibile anche allo Sportello
E.P./Urbanistica in Municipio durante l’orario di aperture al pubblico ( martedì dalle ore 10.30 alle 13:00/ venerdì dalle ore
10.30 alle 13:00).

La
richiesta
va
inviata
preferibilmente
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it oppure depositata all’Ufficio Protocollo di Pianiga presso la sede
municipale.
Successivamente l’Amministrazione comunale valuterà le istanze presentate e accoglierà quelle coerenti con le finalità
di contenimento del consumo di suolo e compatibili con le scelte urbanistiche in corso di definizione a livello operativo
nel Piano degli Interventi.
Per qualsiasi informazione, è possibile chiedere appuntamento con l’ufficio E.P /Urbanistica, chiedendo di arch. Alberto Nardo,
telefonando al n. 041/5196287.

Pianiga lì 09/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA ED AMBIENTE
*f.to Arch. Alberto Nardo
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 ss.sm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

