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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICLASSIFICAZIONE
DI AREE EDIFICABILI AFFINCHÈ SIANO RESE INEDIFICABILI
Art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n° 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia
di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
- ai sensi dell’art. 7 della LR 04/2015 entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano
nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile” , 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 edificatoria loro
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
- Il comune entro sessanta giorni dal ricevimento valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse
coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante
approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui
all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio.

AVVISA
Che è possibile presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della

potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili.
Le istanze dovranno pervenire entro il 01/04/2016, mediante
- Deposito presso l’ufficio protocollo del Comune
- Invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Il Responsabile Area 10
Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente
arch. Petronilla Olivato
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