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Prot. 1163

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la richiesta di riclassificazione
di aree edificabili
(ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015)
Vista la Legge Regionale n. 4 in data 16.04.2015 ad oggetto “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in

materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali“, pubblicata sul BUR n. 27 del
20.03.2015;
Considerato che la succitata Legge Regionale, all’art. 7 Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria
loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano quindi rese inedificabili, sul modulo predisposto
dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Grisignano di Zocco;
Ritenuto di dare attuazione a tale disposizioni normativa;

SI INVITANO
i soggetti interessati a presentare le proposte di riclassificazione di aree edificabili presentando apposita
istanza entro il termine di 60 giorni dal 03.02.2016, data di pubblicazione del presente avviso, (ovvero
entro il giorno 03.04.2016).
Il sopracitato termine per la presentazione delle richieste è da considerarsi perentorio, eventuali richieste
oltre tale termine potranno essere presentate successivamente a nuovo avviso da pubblicarsi entro il 31
Gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/15.
Entro 60 giorni dal ricevimento, L’Amministrazione Comunale valuterà le istanze pervenute riservandosi la
facoltà di procedere ad una eventuale modificazione della strumentazione urbanistica secondo le modalità
indicate all’art. 7, comma 2, della L.R. n. 4/2015.
Le istanze, finalizzate alla manifestazione di interesse, complete delle generalità dei richiedenti e dei dati
catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione, dovranno essere redatte in carta semplice,
secondo il modello appositamente predisposto (disponibile sul sito del Comune di Grisignano Di Zocco
all’indirizzo www.comune.grisignano.vi.it e presso l’Ufficio Tecnico) e presentate direttamente all’Ufficio
protocollo del Comune;
L’ufficio tecnico resta a disposizione per fornire informazioni negli orari di apertura al pubblico nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la sede sita in via Bedinella n. 17 – tel 0444
4141019
Grisignano di Zocco, lì 03.02.2016
Il responsabile del servizio area tecnica
F.to geom. Alberto Carretta

