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Prot. 5859

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la richiesta di riclassificazione
di aree edificabili
(ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015)

Vista la Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015 ad oggetto “Modifiche di leggi regionali e
disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali“, pubblicata sul
BUR n. 27 del 20.03.2015;
Considerato che la succitata Legge Regionale, all’art. 7 Varianti verdi per la riclassificazione di aree
edificabili, prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della
capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;

SI INVITANO
i soggetti interessati a presentare le proposte di riclassificazione di aree edificabili presentando
apposita istanza entro il termine di 60 giorni dal 21.01.2019, data di pubblicazione del presente
avviso, ovvero entro il giorno 22.03.2019.
L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute riservandosi la facoltà di procedere ad una
eventuale modificazione della strumentazione urbanistica.
Le istanze, finalizzate alla manifestazione di interesse, complete delle generalità dei richiedenti e dei
dati catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo il modello appositamente predisposto ( disponibile sul sito del Comune di Treviso
all’indirizzo www.comune.treviso.it e presso gli Uffici del Settore Pianificazione Urbanistica), e
presentate al Sig. Sindaco del Comune di Treviso, mediante una delle seguenti modalità:
- presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Treviso, via del Municipio 16, 31100 Treviso (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
postacertificata@cert.comune.treviso.it.
Treviso, 14 gennaio 2019

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
F.to Arch. Stefano Barbieri

Per eventuali informazioni rivolgersi:
Resp. del procedimento: Arch. Luca Tortora
telefono 0422 658526
Resp. dell’istruttoria: Geom. Ferdinando Bonavoglia telefono 0422 658281
fax n. 0422 658476 e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e venerdì 9-12 - mercoledì 15-17

