COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
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SETTORE USO ED ASSETTO TERRITORIO
www.comune.pontesannicolo.pd.it
03.03.2016

IL CAPO SETTORE

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale (PRG);
VISTO l’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, per il quale gli aventi titolo, che abbiano
interesse, possono presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dal PRG vigente, e siano rese inedificabili;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 02.03.2016 “Adempimenti L.R. n. 4/2015 "Modifiche di
leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", art. 7
- Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Direttive al Capo Settore Uso e Assetto del
Territorio”;

AVVISA
I proprietari di aree edificabili e/o gli aventi titolo, che ne abbiano interesse, a presentare la richiesta
di riclassificazione affinché siano private della potenzialità edificatoria riconosciuta dal vigente Piano
Regolatore Generale e siano rese inedificabili.
Il Comune valuterà le richieste entro sessanta giorni dalla presentazione e, qualora ritenga le medesime
coerenti con quanto disposto nella delibera di Giunta Comunale n. 16 del 02.03.2016, le proporrà per il
loro inserimento nella variante parziale al Piano Regolatore Generale da adottare e approvare da parte del
Consiglio Comunale, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Le richieste, corredate della documentazione indicata nel modulo di presentazione, dovranno essere
presentate al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il 02
maggio 2016.
Le richieste vanno presentate preferibilmente mediante il modulo, scaricabile dal sito internet:
www.comune.pontesannnicolo.pd.it, seguendo il percorso: Home / Uffici comunali / Edilizia Privata–
Urbanistica / Piano Regolatore Generale.
La presentazione va effettuata mediante una delle seguenti modalità:
- deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponte San Nicolò, presso la sede comunale;
- servizio postale (Comune di Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro 1, 35020 Ponte San Nicolò –PD-);
- posta elettronica certificata. (P.E.C.: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net).
Per eventuali informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso, gli interessati potranno
rivolgersi presso l’ufficio urbanistica: tel. 049.8968623.
e-mail: ediliziaprivata@comune.pontesannicolo.pd.it
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