COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso
tel. 0423 962069 fax 0423 563495

Prot.n. 2292 del 01/04/2019

AVVISO
PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE
INEDIFICABILI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. n. 4 del 16.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•
il Comune di Castelcucco, assieme ai comuni di Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Possagno, in
copianificazione con la Provincia di Treviso ha redatto il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, approvato nella
conferenza di servizi del 19 ottobre 2010 e ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 332 del 22 novembre
2010 - (BUR n° 94 del 17.12.2010);
•
il Comune di Castelcucco ha approvato il Piano degli Interventi, così come previsto dall’art. 18 della Legge
Regionale n. 11/2004, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 luglio 2012, e successive varianti;
•
La Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015 obbliga i comuni, entro 180 gg dall’entrata
in vigore della stessa, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, a pubblicare 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.
•
il Comune di Castelcucco con Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 29.07.2015 ha avviato le procedure ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 della LR 4/2015;
•
le proposte raccolte saranno valutate entro sessanta giorni dal ricevimento e, qualora ritenute coerenti con le
finalità di contenimento di consumo del suolo, saranno accolte mediante approvazione di apposita variante al P.I.;
AVVISA
la cittadinanza, che è possibile presentare richieste di riclassificazione di aree edificabili in aree inedificabili (modifiche
“verdi”) con le finalità di cui all’art.7 della L.R. 4/2015.
INVITA
tutti i gli aventi titolo che sono interessati a presentare domanda, ad esprimere le proprie necessità al fine di un possibile
recepimento nel Piano degli Interventi.
Le richieste saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione Comunale e, qualora ritenute meritevoli di accoglimento
saranno recepite nel Piano degli Interventi;
Le richieste di riclassificazione di aree edificabili in aree inedificabili dovranno pervenire entro e non oltre il 01/06/2019,
(60 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso), esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune o, a mezzo P.E.C.,
al seguente indirizzo comune.castelcucco.tv@pecveneto.it .
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