
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

RELATIVE ALLA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI 

 

Premesso che 

- con Legge Regionale n. 4, del 16/03/2015, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la 

Legge in materia di “modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del 

territorio e di aree naturali protette regionali”; 

- l’art. n. 7 della suddetta Legge prevede la possibilità di presentare richieste di riclassificazione 

di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo 

strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili; 

- con il presente avviso s’intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati 

cittadini in riferimento a quanto previsto dall’articolo 7 della Legge citata, in funzione 

dell’eventuale approvazione di apposita variante al Piano Interventi, valutata la coerenza delle 

istanze eventualmente pervenute con le finalità di contenimento del consumo del suolo; 

- l’Amministrazione Comunale è conseguentemente disponibile ad esaminare le proposte dei 

privati cittadini, interessati alla riclassificazione di aree edificabili in proprietà, con le modalità 

ed i tempi fissati dalla normativa stessa; 

 

AVVISA 

 

la cittadinanza che è possibile formulare proposte di riclassificazione di aree edificabili, 

affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 

urbanistico vigente e siano rese inedificabili. 

 

Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso e pertanto, entro il 26/03/2021 esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere sottoscritte da tutti gli aventi diritto e contenere: 

- dati identificativi del soggetto proponente, con allegata copia del documento d’identità; 

- estremi catastali dei mappali dei quali si richiede la riclassificazione; 

- estratto di Piano Interventi con evidenziata l’area interessata dalla richiesta di riclassificazione. 

 
Chiampo 25 gennaio 2021 

 

 

IL RESPONSABILE AREA 

Edilizia Privata - Urbanistica - SUAP 

Arch. Franco Bevilacqua 

(documento firmato digitalmente) 
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