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SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO (ZONA A)

Considerato  che  sono  pervenute  al  Comune  alcune  richieste  di  variante  al  PIANO  DI  RECUPERO  DEL
CENTRO  STORICO  e  che  l’Amministrazione  comunale  intende  raccogliere  eventuali  ulteriori  istanze  dei
cittadini interessati alla predisposizione di detta variante,

SI  INVITANO

i proprietari degli immobili ricadenti all’interno dell’ambito del Centro Storico (zona A), per i quali si rendessero
necessarie modifiche alle previsioni del vigente Piano di Recupero del Centro Storico, a presentare istanza al
Comune, volta all’inserimento nella variante in argomento.

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Piovene Rocchette,
entro e non oltre VENERDI’ 13 MARZO 2020.

La domanda potrà essere inviata con le seguenti modalità:
- consegna a mano (fa fede la data del timbro del protocollo);
- invio tramite raccomanda A.R. (fa fede la data di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio protocollo);
- invio tramite PEC - posta elettronica certificata (fa fede la data di avvenuta consegna della mail).

La domanda dovrà contenere:
- modulo di richiesta di variante, compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito internet comunale nella

sezione “modulistica” del Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente);
- estratto catastale con evidenziata l’area (o l’immobile) di cui si chiede la modifica;
- estratto del Piano di Recupero del Centro Storico vigente, con individuata l’area (o l’immobile);
- documentazione fotografica dello stato attuale dell’immobile;
- elaborati grafici di massima con evidenziata la modifica richiesta;
- dichiarazione,  resa  tramite  atto  sostitutivo  di  notorietà  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  della  titolarità

dell’immobile/i oggetto di richiesta di variante;
- fotocopia del documento d’identità di tutti i proprietari firmatari.

Nel caso non fosse possibile raccogliere le firma di tutti i proprietari, la domanda potrà essere presentata e firmata
da un solo proprietario, purché munito di delega.
Dovrà  essere  individuato  un  unico  referente,  al  quale  saranno  inviate  tutte  le  comunicazione  da  parte
dell’Amministrazione.

Rimangono valide le domande già presentate, fatta salva l’eventuale integrazione delle stesse con i documenti
sopra indicati.

Ulteriori chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti all’Ufficio edilizia privata/urbanistica, telefonando
al n. 0445696422 o 0445696425, o recandosi personalmente, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
- Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30;
- Mercoledì  dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30;
- Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE

F.to arch. Pier Antonio Dal Brun
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