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Prot. nr.: 1949

Dueville, 27 gennaio 2021

AVVISO:
VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE
DI AREE EDIFICABILI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Vista la delibera di Giunta comunale n. 3 in data 22/01/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: Adempimenti conseguenti alle disposizioni contenute nell’art. 7
della l.r. n. 4/2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili – anno 2021”;
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015;

AVVISA
che gli aventi titolo, se interessati, possono richiedere la riclassificazione delle aree edificabili,
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico
vigente e siano rese inedificabili.
La domanda va presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale, e cioè entro il giorno 29 marzo
2021 redatta sull’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Dueville
(www.comune.dueville.vi.it: Modulistica/Urbanistica/ Richiesta di riqualificazione di aree edificabili),
con una delle seguenti modalità:
- presso l’Ufficio Protocollo comunale;
- tramite servizio postale con raccomandata A.R.;
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: dueville.vi@cert.ip-veneto.net.
Il Servizio Urbanistica comunale è a disposizione per qualsiasi informazione in merito, nei seguenti
orari previo appuntamento telefonico (0444/367231 – 367232):
LUNEDI': ORE 9:30 - 12:30 SU APPUNTAMENTO
MERCOLEDI’: ORE 9:30 - 13:00 SU APPUNTAMENTO
GIOVEDI’: ORE 8:00 - 12:30 SU APPUNTAMENTO
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della l.r. 4/2015, si evidenzia che l’Amministrazione comunale,
entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento, valuterà le istanze pervenute e, qualora le
ritenga coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglierà mediante
approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui
all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio".
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