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Prot. n. 1027

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE
DI AREA EDIFICABILE AD AREA SENZA CAPACITÀ EDIFICATORIA
(art. 7, L.R. 4/2015)
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l’art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 che prevede la possibilità per gli aventi
titolo di presentare al Comune una richiesta di riclassificazione di aree edificabili

AVVISA
I Cittadini interessati che, in base all’art. 7 della L.R. n. 4 del 16/03/2015, è possibile presentare
richiesta per privare della capacità edificatoria e rendere inedificabili aree riconosciute edificabili
dal vigente strumento urbanistico.
La richiesta, redatta sull’apposita modulistica predisposta e reperibile sul sito istituzionale del
Comune, dovrà essere:
- presentata e sottoscritta da tutti i proprietari dell’immobile di cui si chiede l’inedificabilità;
- completa almeno delle generalità, della residenza, del Codice Fiscale e di un recapito telefonico
di ogni richiedente;
- completa dell’individuazione catastale del bene (comune censuario, sezione, foglio,
particella/mappale);
- presentata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro di Feletto (dal
lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30, previo appuntamento) o in alternativa, in formato
elettronico tramite PEC all’indirizzo: segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it ;

ENTRO LE ORE 12.30 DEL GIORNO 26 MARZO 2021
Eventuali richieste oltre tale termine non saranno valutate, ma potranno essere ripresentate alla
pubblicazione di un nuovo avviso, previsto entro il 31 gennaio di ogni anno, in base all'art. 7 della
L.R. n. 4/2015.
Entro sessanta (60) giorni dalla scadenza indicata, il Comune valuterà le domande e, qualora ritenga
le stesse coerenti con le finalità di limitare il consumo del suolo, le accoglierà con apposita variante
allo strumento urbanistico vigente.
Dalla residenza municipale, lì 26 gennaio 2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Livio Tonon
documento firmato digitalmente ai sensi
artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005
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