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 CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA PER VARIANTE AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI

PER RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

L’Amministrazione Comunale di Ponte di Piave intende sondare l’interesse da parte di cittadini e imprenditori alla

riclassificazione di aree edificabili  affinché siano private della potenzialità edificatoria e rese inedificabili  (cd. Varianti

verdi) in applicazione dell'art. 7 della L.R. 16 Marzo 2015, n. 4.

IL SINDACO

Premesso che:

• nella seduta del Consiglio Comunale del 28/04/2015 è stato approvato il Secondo Piano degli Interventi;

• l’Amministrazione  Comunale  ha  optato  per  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  alla  fase  operativa  della

pianificazione del territorio;

AVVISA

gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro il 20/02/2017 la richiesta di riclassificazione di aree edificabili,

affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese

inedificabili.

SI PRECISA CHE

Le richieste possono essere presentate, in carta  semplice,  dai  soggetti  titolari  del  diritto  di  proprietà  degli  immobili

interessati e/o da operatori economici che ne abbiano la disponibilità per effetto di documentati accordi e di procura. Nel

caso di contitolarità del diritto di proprietà per comunione pro diviso o pro indiviso, la richiesta dovrà essere presentata e

sottoscritta da tutti i comproprietari o soggetti muniti di procura.

Il comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, valuterà le istanze e, qualora

ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie predisponendo apposita

Variante al 2° Piano degli Interventi.

Tutta  la  documentazione  relativa  alla  presente  procedura  può  essere  consultata  presso il  Servizio  Urbanistica  del

Comune di Ponte di Piave,  Piazza Garibaldi n. 1, nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalla ore 8,45 alle ore 12,15 ed

il giovedì dalle ore 16 alle ore 18 o presso il sito web istituzionale all'indirizzo www.pontedipiave.com.

Nei medesimi giorni  e orari,  per qualsiasi  informazione inerente la procedura, contattare l'Arch. Chiara Capitanio ai

seguenti recapiti: tel. 0422 858909, e-mail: chiara.capitanio@pontedipiave.com nei giorni e orari sopra indicati.

Ponte di Piave, 19/12/2016

Il Sindaco

Paola Roma

Al presente avviso si allega:

• Modello di presentazione delle richieste.



Spazio riservato all'Ufficio Protocollo  al Signor  Sindaco  
del Comune  

di PONTE di PIAVE 
 

RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI 
art.7 LR 4/2015 (Varianti verdi) 

 

 P
RO

PO
N

EN
TE

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………….. il …………………………... residente 

a ……………………………………… in via …………………………….…………………………. 

recapiti: telefono  ……………………… e-mail  ………………………………………, in qualità di:  

 proprietario,  comproprietario  …………..………….1, degli immobili di seguito descritti 

in nome e per conto di altri comproprietari/aventi titolo che sottoscrivono:  

2……………………………………………..……………………………….…………..………………… 

3……………………………………………..……………………………….…………..…………………  

4……………………………………………..……………………………….…………..…………………  

5……………………………………………..……………………………….…………..…………………  

6……………………………………………..……………………………….…………..…………………  

 ………………..…… 2 della società/’ente/associazione…………………..………….…………… 

Con sede legale a ……………………..; indirizzo ………………………….…………………………. 

 …….………….……………………………………………………………………………..….……… 

FORMULA, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LR 5/2015, L’INTENZIONE DI RICLASSIFICARE 
L’AREA DI SEGUITO DESCRITTA, AL FINE DI SOSPENDERNE LA CAPACITA’ 
EDIFICATORIA. CONSAPEVOLE CHE TALE INTENZIONE, SE ACCOLTA, NON 
CONSENTIRA’ NESSUN NUOVO INTERVENTO EDILIZIO SE NON PREVISTO IN UN FUTURO 
PIANO DEGLI INTERVENTI. 

LO
CA

LI
ZZ

AZ
IO

N
E   

 

1.  L'area/gli immobili oggetto della presente richiesta è/sono è ubicata/i in via/piazza 
……………………………………………………… n. …………… ed è/sono censita/i in 
Catasto al Foglio ……… Mappale/i ………………………………………………….…………… 

2.   Il PI VIGENTE classifica l’area suddetta/i come …………………………. …………….. 

3.   Il Piano di Assetto del Territorio definisce l’area/gli immobili suddetta/i come Ambito 
Territoriale Omogeneo (ATO):  n. …………  ………………………………………….…….…… 

 

 
Richiedente ……………………………………..             2.  ……………………………………..   
 
                 3 ……………………………………..  4 ………………………………..…….. 
 
                 5 ……………………………………..  6 ………………………………..…….. 
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