Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza
Uﬃcio Tecnico Comunale
Prot. nr. 927/2019

Recoaro Terme lì 30.01.2019

AVVISO PUBBLICO
“VARIANTI VERDI” nr 2, ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
– PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI, IN AREE SENZA CAPACITA’ EDIFICATORIA, AI
SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. 4/2015.

IL SINDACO
In a uazione dell’art.7 della Legge Regionale n. 4 del 16.3.2015;

AVVISA
È possibile, per gli aven
tolo, presentare al Comune di Recoaro Terme richiesta di
riclassiﬁcazione di aree ediﬁcabili, aﬃnché siano private delle potenzialità ediﬁcatorie loro
riconosciute dallo strumento urbanis co vigente e siano rese inediﬁcabili;
A tale ﬁne i sogge interessa potranno presentare apposita domanda in carta semplice
u lizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Uﬃcio Tecnico del Comune e scaricabile dal sito
web: www.comune.recoaroterme.vi.it.
Le richieste corredate dei documen prescri dovranno pervenire al protocollo del Comune di
Recoaro Terme entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il
giorno 01 Aprile 2019. Il termine stabilito è da considerarsi perentorio e le richieste pervenute
avranno cara ere ricogni vo.
Si evidenzia che l’Amministrazione Comunale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
ricevimento delle richieste, valuterà le domande e, qualora le ritenga coeren con le ﬁnalità di
contenimento del consumo di suolo, le accoglierà mediante approvazione di apposita Variante al
Piano degli Interven comunale.
La richiesta presentata deve essere:
- so oscri a da tu i proprietari dell’area di cui si chiede la trasformazione – inediﬁcabilità;
- completa delle generalità della residenza, del Codice Fiscale, e recapito telefonico di almeno un
richiedente;
- completa dell’individuazione catastale del bene (Foglio, mappale/par cella);
e dovrà essere presentata con le seguen modalità:
a) in forma cartacea presso l’uﬃcio protocollo/URP del Comune di Recoaro Terme;
b) in formato ele ronico tramite Posta Ele ronica Cer ﬁcata all'indirizzo:
segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it
L’Uﬃcio Urbanis ca è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione nelle ore di
apertura al pubblico nei giorni di LUNEDI’ e MERCOLEDI’ tel. 0445-793322-1.
Il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio è l’Arch. Federico More .
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Comunale, negli spazi pubblici e sul sito web del Comune
Il Responsabile L’Uﬃcio Tecnico Comunale
(Arch. Federico More )
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