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INCONTRO DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Variante n. 3 al Piano degli Interventi per il rinnovo
delle previsioni in decadenza
L’Amministrazione Comunale intende dare corso alla Variante n. 3 al Piano degli
Interventi relativa al rinnovo delle previsioni in decadenza e con delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 28/04/2022 ha dato avvio al procedimento di consultazione,
partecipazione e concertazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.
Considerato che l’art. 5 della L.R. n. 11/2004 chiede alle Amministrazioni Comunali
di assicurare, ai fini di una corretta gestione del Territorio, un confronto aperto con Enti
Pubblici, Aziende di Servizio, Associazioni di Categorie Economiche e Sociali, Ordini
Professionali, portatori di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di
uso pubblico, con la presente si rende noto:
che in data martedì 24/05/2022 alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune
di Chiampo, Piazza Zanella n. 42 – Chiampo (VI), verrà effettuato un incontro di
concertazione e partecipazione, nonché tecnico di approfondimento e confronto sul
Documento del Sindaco e sul vigente Piano degli Interventi, al fine di apportare
suggerimenti e/o chiarimenti che vadano a migliorare l’attuale strumentazione
urbanistica sui temi oggetto di Variante, ossia:
• confermare le previsioni di trasformazione soggette a strumenti attuativi non approvati,
che rientrano nell’ambito di urbanizzazione consolidata del P.A.T.I.;
• confermare le previsioni di aree a servizi, per le quali non ricorrono le condizioni di vincolo
preordinato all’esproprio o che concorrono ad aumentare la qualità dell’abitare (ZTO F e altre
aree di interesse pubblico);
• confermare le previsioni di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati;
• riclassificare eventuali aree edificabili, ai sensi della L.R. n. 4/2015, cosiddetta “Variante
Verde”;
• correggere eventuali “errori materiali-incongruenze” su cartografia e normative di Piano
Interventi.
Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono distinti saluti.
Dalla sede Municipale, 12/05/2022
Il Sindaco
Macilotti Matteo
(documento firmato digitalmente)

