
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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