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SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE

A V V I S O  P U B B L I C O

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
(ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente

PREMESSO che la Legge Regionale n. 4 in data 16.04.2015 stabilisce all’art.  7 “Varianti verdi  per la
riclassificazione di aree edificabili” che i Comuni pubblichino entro il 31 gennaio di ogni anno un avviso
con il quale invitano gli  aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i  successivi 60 giorni la
richiesta  di  riclassificazione di  aree  edificabili,  affinché siano private  della  potenzialità  edificatoria  loro
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

A V V I S A

i  cittadini  interessati,  che  è  possibile  presentare,  entro  il  termine  perentorio  di  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il giorno 31.03.2020), richiesta di riclassificazione di aree
edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e siano rese inedificabili.
L’Amministrazione  valuterà  le  istanze  pervenute  riservandosi  la  facoltà  di  procedere  ad  una  eventuale
modificazione della  strumentazione urbanistica.  Eventuali  richieste  presentate  fuori  termine non saranno
considerate e potranno essere ripresentate alla pubblicazione di un nuovo avviso, previsto entro il 31 gennaio
di ogni anno, in base all’art. 7 della L.R. 4/2015. Per le aree poste all'interno dei Piani Urbanistici Attuativi
(PUA) alcuni dei requisiti fondamentali per l’eventuale accoglimento delle richieste sono:
-  l’attuazione  del  PUA non sia  considerata  dall’Amministrazione  come pianificazione  essenziale  per  lo
sviluppo urbanistico del Comune;
- le aree oggetto di richiesta complessivamente coinvolgano l’intero ambito del PUA, oppure riguardino
interi stralci funzionali del PUA o ancora riguardino parti marginali e periferiche non determinanti per la
formazione del PUA, in modo che non sia compromesso il perseguimento delle legittime aspettative degli
altri proprietari.

Le  richieste,  redatte  in  carta  semplice  utilizzando  gli  appositi  modelli  scaricabili  dal  sito
www.comune.piovene-rocchette.vi.it, dovranno essere complete di generalità e firma dei richiedenti (tutti in
caso di comproprietà) nonchè dei dati catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione.
Le richieste potranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:
-  direttamente all’Ufficio protocollo del Comune;
-  mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Piovene Rocchette (in tal caso 
farà fede comunque il timbro dell’ufficio protocollo);
- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Piovene Rocchette lì 31.01.2020
   Il Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia ed ambiente

    arch. Pier Antonio Dal Brun
                (firmato digitalmente)
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