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Protocollo e data a lato

IL SINDACO
Vista la Legge Regionale n. 4 in data 16.04.2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo
del territorio e di aree naturali protette regionali“, pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015;
Considerato che la succitata Legge Regionale, all’art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;
Ritenuto di dare seguito a quanto richiesto dal comma 1 del citato art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data
16.04.2015
AVVISA
i soggetti interessati a presentare le proposte di riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dal Piano degli Interventi e siano rese inedificabili,
Le richieste dovranno essere redatte su apposita modulistica disponibile presso la sede municipale o sul sito
internet istituzionale www.comune.villorba.tv.it e dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data del
presente avviso, mediante le seguenti modalità:
- presentazione direttamente allo Sportello Unico Polivalente Polifunzionale per i Servizi al Cittadino (SUP),
presso Villa Giovannina – piazza Umberto I, n. 21:
lunedì – mercoledì ore 8,00-18,00;
martedì – giovedì e venerdì ore 8,00 – 14,00 (il primo giovedì del mese chiusura ore 13.00);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
La domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari (o titolari di altri diritti reali) dell’area da riclassificare e
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità di tutti i richiedenti, pena la sua irricevibilità.
Entro i 60 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle richieste, il Comune valuterà le istanze
pervenute e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, avvierà la
procedura per l’approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi, secondo la procedura di cui all’art. 18,
commi da 2 a 6 della L.R . del 23.04.2004 n. 11.
Il Sindaco
F.to Marco Serena
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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili.
(ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015)

