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AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
_________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 0000904

VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI
– art. 7 della L.R. 16 marzo 2015, n. 4 –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 7 della L.R. 16 marzo 20145, n. 4 (pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015) il quale
dispone che i Comuni, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, pubblicano
nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che
abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di
aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatorio loro riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente e siano rese in edificabili;
Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 1 del 30.01.2018 con cui l’amministrazione indende dare
attuazione alla suddetta disposizione normativa;
AVVISA
gli aventi titolo, che abbiano interesse, che a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’albo
on-line è possibile presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private
della potenzialità edificatorio loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese in
edificabili.
La richiesta, effettuata utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio tecnico – scaricabile dal sito
istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.gorgoalmonticano.tv.it – deve essere presentata
al protocollo dell’ente entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La richiesta può essere presentata sia in forma cartacea, direttamente all’ufficio protocollo, sia in
forma
telematica
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
–
PEC
–
all’indirizzo:
comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it.
Il sopraccitato termine è da considerarsi perentorio, eventuali richieste pervenute oltre tale termine
dovranno essere ripresentate in seguito a successivo nuovo avviso, da pubblicarsi entro il 31
gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L.R. 16 marzo 20145, n. 4.
Entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine il Comune valuterà le istanze pervenute e,
qualora le ritenga coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglierà
mediante l’approvazione di una variante al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con la
procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. n. 61/85.

Gorgo al Monticano, lì 1° febbraio 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Stefano Bragato
firma autografa sostituita a mezzo stampa dell’indicazione
del nominativo dei soggetti responsabili, ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

