COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
Area IV – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERESSE DIFFUSO PER
LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)

IL SINDACO
Premesso che:
–
il Comune di Susegana ha redatto il Piano di Assetto del Territorio, approvato in conferenza di servizi in
data 26 marzo 2015 e ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 139 del 20/04/2015;
–
il PAT definisce i contenuti strutturali e gli obiettivi strategici della pianificazione a livello comunale;
–
il Comune ha avviato la redazione del Piano degli Interventi (Pl) come previsto dall’art. 18 della Legge
Regionale n. 11/2004;
–
il Documento del Sindaco è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2016;

AVVISA
la cittadinanza che è possibile presentare proposte di progetti e di iniziative di interesse diffuso e puntuale
per la formazione del Piano degli Interventi, in coerenza con quanto già stabilito dal PAT e comunque fatte
salve le condizioni di sostenibilità e compatibilità dal punto di vista ambientale e territoriale.
Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 giugno 2016 esclusivamente all’ufficio
protocollo del Comune nei seguenti orari:
•
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
•
Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18.00
o in modalità elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.susegana.tv.it e potranno
riguardare a titolo esemplificativo:
- ridefinizione perimetri zone edificabili (residenziali, produttive e terziarie);
- cambio destinazione urbanistica;
- cambio di destinazione d’uso di fabbricato non più funzionale alla conduzione del fondo;
- disciplina delle attività produttive in zona impropria;
- individuazione/modifica grado di tutela degli edifici storico-testimoniali;
- altre richieste e/o suggerimenti per la formazione del Piano.
La proposta, da compilare utilizzando il modello presente sul sito del Comune di Susegana nella sezione
“Gestione del Territorio – Piano degli interventi”, dovrà contenere:

individuazione e dati del soggetto proponente;

tipologia della proposta;

estratto di mappa catastale con evidenziata l'ubicazione dell'immobile/ambito interessato;

estratto della Carta della Trasformabilità del P.A.T. con individuazione dell’area;

estratto del PRG vigente con individuazione dell’area;

estratto ortofoto ed eventuali foto del lotto e del contesto;

indicazione di massima del volume, se richiesto;

dimostrazione della legittimità dell'immobile, se necessario.
Susegana, lì 23 maggio 2016
IL SINDACO
f.to dott.ssa Vincenza Scarpa

