COMUNE DI SANDRIGO
Provincia di Vicenza
Area Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata

_____________________________________________________

AVVISO AL PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la riclassificazione di area edificabile ad area
senza capacità edificatoria
(ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 71 della Legge Regionale n. 4 del 6.3.2015;

AVVISA
I cittadini interessati che, in base all’art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 16/06/2015, è possibile
richiedere la riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della potenzialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente.
L’Amministrazione Comunale, riscontrata la coerenza delle istanze con le finalità di contenimento dell’uso
del suolo, provvederà nei successivi 60 giorni ad effettuare le debite variazioni del Piano degli Interventi
secondo le procedure stabilite dalla norma.
La richiesta, redatta sull’apposita modulistica predisposta e reperibile sul sito istituzionale del
Comune, dovrà essere:
presentata e sottoscritta da tutti i proprietari dell’immobile di cui si chiede l’inedificabilità;
completa almeno delle generalità, della residenza, del Codice Fiscale e di un recapito
telefonico di ogni richiedente;
completa dell’individuazione catastale del bene (comune censuario, sezione, foglio,
particella/mappale);
inviata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Sandrigo ovvero con
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net

entro e non oltre il giorno 21 marzo 2022
S’informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto, è il dott. Gianluca Pan, Responsabile
dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive del Comune, tel. 0444.461645 – e.mail:
gianlucapan@comune.sandrigo.vi.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Gianluca Pan (*)
(*)
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i
comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli
aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché
siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

