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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE RELATIVE ALLA RICLASSIFICAZIONE DI AREE
EDIFICABILI - VARIANTE VERDE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA
Che la Regione Veneto, con l’emanazione della L.r. n° 4 del 16 marzo 2015 “Modifiche
di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette
regionali”, ha espresso, tra gli altri, l’indirizzo di promuovere il contenimento del consumo di
suolo, prevedendo all’articolo 7, comma 1, che “entro il termine di centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni
pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che
abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione
di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo
strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.”
Che è possibile richiedere la riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili presentando richiesta all’Ufficio Urbanistica del Comune entro il 26 marzo
2022 (60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso) utilizzando il modulo
disponibile sul sito web del Comune di Revine Lago https://www.comune.revinelago.tv.it/home.html nella sezione “In evidenza” “All. B2 – Istanza_VarianteVERDE”.
Che il Comune, entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione
del presente avviso, valuterà le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di
contenimento del consumo del suolo, si riserverà di accoglierle mediante approvazione di
variante al Piano degli Interventi secondo la procedura di cui all’art. 18 commi da 2 a 6 della
Legge Regionale 11/2004.
Che le richieste dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
- in forma cartacea presso l’ufficio protocollo;
- in formato elettronico tramite P.E.C. all’indirizzo: comune.revine-lago.tv@pecveneto.it
Per informazioni rivolgersi a:
UFFICIO TECNICO
Tel. 0438/929010 int.ni 209/211/212, mail: protocollo@comune.revine-lago.tv.it
Copia del presente avviso resterà affisso all’Albo Pretorio per 60 giorni.
Revine Lago, 25 gennaio 2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to (Arch. Silvia Balzan)
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