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VARIANTI VERDI
PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI IN ARTE INTDIFICABILI

IL RISPONSABILE AREA TEICNICA

Verdi per la Riclassificazione di Aree Edificabili", ha stabilito che i Comuni pubblicano entro il 31 gennaio di
ogni anno, un AWISO con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse a presentare, entro i
successivi 60 giorni, la richiesta di riclassificazior:e di aree edificabili affinché siano private della potenqialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 44 del 15 settembre 2015, ad oggetto: oVaianti

Verdi per Ia iclassificazione di aree edificabili in aree inedificabili - in applicazione dell'art. 7 della L.R. Veneto
n.ro O4 del 16 marzo 2O15", dichiarata immediatamente eseguibile;

RITEIIUTO di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 7 della citata L.R. Veneto L6 marzo 2O15 n.ro 04;

AVVI§A

la Cittadinanza c}ire è possibile per gli aventi titolo chiedere'la riclassificazione delle aree edificabili. afhnché
Eltg--pd ,

presentando entro 60 ( sessanta ) giorni dalla data della presente una specifica richiesta sul modulo
predisposto dal Comune di San Bellino (RO) e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso
all' indinz-zo : www. co mu ne. sanb ellino. ro. it

Si evidenzia che il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, valuterà le istanze e qualora le ritenga
coerenti con le finalita di contenimento del consumo di suolo, le accoglierà mediante approvazione di
apposita Variante al Piano deeli Interventi (P.L), secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge Regionale
Veneto 23 aprile 2OO4 n.ro 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Le richieste dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
a) in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di San Bellino;
b) in formato elettronico tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizz.o:

pec. :

a) tramite Fax: O42S/703259.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile Area Tecnica del Comune di San Bellino:
. geom. Gian Paolo Campion -Telo,425/7O3OO9.
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