
Prot. n. 1647

AVVISO ALLA CITTADINANZA SULLA POSSIBILITA' DI FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LA
RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DEGLI

INTERVENTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

– il Comune di Susegana è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato in conferenza dei servizi in data 26/03/2015 – BUR n. 48 del
15/05/2015

– con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2017 è stato approvato il Piano degli Interventi;
– con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2018 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi;
– con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14/11/2019 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi;
– con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/12/2020 è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi;

viste le  disposizioni  normative  in  materia  introdotte  con  la  Legge  Regionale  n.  4  del  16  marzo  2015,  art.  7,  “Varianti  verdi  per  la
riclassificazione di aree edificabili” e la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11/02/2016; 

visti i contenuti normativi stabiliti dalla Legge Regionale n. 11/2004;

AVVISA

che entro il termine di  60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 4/2015 possono essere

presentate dagli  aventi  titolo richieste relative alla  riclassificazione delle aree edificabili,  affinché siano private della  potenzialità

edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Le  richieste  dovranno  essere  depositate  in  carta  semplice  utilizzando  l'apposito  modello  disponibile  nel  sito,  entro  il  termine

perentorio del 29/03/2021 presso l'ufficio protocollo del Comune di Susegana sito in  Piazza Martiri della Libertà, 11, negli orari di

apertura al pubblico o in alternativa inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  comune.susegana.tv  @pecveneto.it.

Dalla Residenza Municipale, lì 28/01/2021

    La Responsabile dell'Area IV
        geom. Eddy Dall'Anese/ArubaPEC S.p.A.
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