INFORMAZIONI e CONDIZIONI
per la presentazione di proposte di modifica
per la redazione del “Primo Piano degli Interventi”

1. La proposta/richiesta, qualora riferita ad aree di proprietà privata, deve essere sottoscritta
dal proprietario dell’area oggetto della richiesta e/o da tutti i comproprietari o titolari di altro
diritto reale o personale; non verranno valutate le proposte/richieste presentate da parte,
anche se maggioritaria, dei comproprietari.
2. È obbligatorio allegare:
• il documento di identità di ogni soggetto richiedente;
• l’estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziato/i il mappale/i oggetto di
richiesta;
• l’estratto del Piano degli Interventi (ex PRG) con evidenziata l’area oggetto di richiesta.
3. Per la formazione del “Primo Piano degli Interventi”, verranno considerate tutte le
precedenti comunicazioni/istanze relative, salvo diversa comunicazione in merito da parte
degli interessati, come di seguito meglio precisato:
a) le osservazioni al PAT qualora definite non pertinenti o respinte perché rinviate al
Piano degli Interventi. Per maggiori informazioni è consultabile l’elenco delle
osservazioni al file “Conferenza dei Servizi” (da pag. 58 a pag. 133) consultabile sul sito
internet dell’ente, alla pagina del PAT (sezione Atti Amministrativi) al seguente link:
http://www.comune.eraclea.ve.it/index.php?area=25&menu=256&page=2337&lingua=4

b) le istanze con oggetto “bando per la ridefinizione dei criteri attuativi delle aree
classificate quali C3 dal vigente piano degli interventi (PI)” a fronte dell’avviso pubblico
del 11/12/2014 prot. 24353 e comunque ogni istanza relativa, pervenuta al protocollo
generale dell’ente dal 11/12/2014 al 02/03/2017;
c) le istanze con oggetto “edifici con valore storico-testimoniale istanza preventiva
variante al piano degli interventi” a fronte dell’avviso pubblico del 11/12/2014 prot.
24355, o comunque ogni istanza relativa, pervenuta al protocollo generale dell’ente dal
11/12/2014 al 02/03/2017;
d) le istanze preventive al piano degli interventi, pervenute al protocollo dell’ente dal
08/06/2012 al 02/03/2017.

4. Per le richieste di riclassificazione di aree edificabili in aree inedificabili, si invita ad
utilizzare esclusivamente la specifica modulistica avente oggetto “proposta di Varianti
Verdi. Richiesta di riclassificazione di area edificabile (art. 7 L.R. n. 4 del 16/03/2015).
Avviso del 13/02/2017 prot. 3163”, scaricabile al seguente link:
http://www.comune.eraclea.ve.it/index.php?area=1&menu=94&page=2263&lingua=4

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Urbanistica al n. 0421/234180.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area delle Politiche del Territorio, Arch.
Paolino Ramon - tel. 0421/234220.

