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        Ponte di Piave, lì ___________

PIANO DEGLI INTERVENTI 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA 

DELLE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DEI PRIVATI DIRETTE A 
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

 IL SINDACO 

PREMESSO che  la  legge regionale  23 aprile  2004,  n.  11  “Norme per  il  governo del  
territorio  e in materia di  paesaggio” ha definito  nuovi  criteri  e nuove procedure per  la  
pianificazione, anche di livello comunale; 

VISTO l’Amministrazione Comunale intende ora procedere alla redazione della Variante al  
Piano degli Interventi (P.I.); 

A V V I S A

I  proprietari  o  aventi  titolo  di  immobili  e,  comunque,  tutti  i  soggetti  interessati,  a 
manifestare le  proprie necessità  e/o interessi  al  fine di  un possibile recepimento nella 
Variante al Piano degli Interventi. 
Il Comune potrà valutare positivamente solo le proposte compatibili con le previsioni del 
P.A.T. e con la relativa Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto delle indicazioni 
contenute nel presente avviso pubblico e nel Documento Programmatico (Documento del 
Sindaco e Atto di indirizzo – criteri perequativi per il Piano degli Interventi). 
Il  presente  avviso  pubblico  ha  carattere  esclusivamente  ricognitivo  e  come  tale  non 
impegna in alcun modo il Comune a dar seguito alle attività istruttorie ed ai conseguenti 
atti amministrativi. 
La presentazione delle proposte non fa pertanto sorgere in capo ai proponenti alcun diritto, 
sia  che la  proposta  venga presa in  considerazione,  sia  che il  Comune non dia  alcun 
seguito all’avviso di raccolta delle proposte. 

LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE 

Entro  120  (centoventi)  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,  e  cioè  entro  il 
__________, utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ponte di  
Piave, e depositate presso l’ufficio protocollo del Comune di Ponte di Piave, oppure inviate 
in  formato  elettronico  in  formato  PDF  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  - 
protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it,  o  spedite  tramite  servizio  postale  con 
raccomandata A.R.
L’Ufficio  Ufficio  Tecnico  Edilizia  Privata è  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento  e 
informazione in orario di apertura al pubblico. 

Il Sindaco

Dott. Paola Roma


