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VARIANTI VERDI
PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

A V V I S O

P U B B L I C O

PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI AFFINCHE'
SIANO PRIVATE DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA E SIANO
RESE INEDIFICABILI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 4 DEL
16.03.2015.
IL RESPONSABILE
UFFICIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
ANNO 2018
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 BURV 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;
Vista la determinazione n. 111 del 28 febbraio 2018 ad oggetto “legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015
varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili Anno 2018 Approvazione Avviso Pubblico.

INVITA
i soggetti interessati a presentare le proposte di riclassificazione di aree edificabili presentando apposita
istanza entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L'Amministrazione Comunale, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuterà le istanze presentate e,
qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo, le accoglierà
mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi (P.I) secondo la procedura di cui
all'art. 18 , commi da 2 a 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n 11. La variazione della destinazione
urbanistica delle aree di cui verrà accolta la richiesta si attuerà all'interno del procedimento di redazione
del Piano degli Interventi di futura elaborazione.
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 Lazise
all'indirizzo www.comune.lazise.vr.it e presso l’ufficio tecnico edilizia privata urbanistica), e dovranno
essere indirizzate all’ufficio protocollo del Comune di Lazise, l’inoltro potrà essere effettuato a mezzo
del servizio postale, mediante consegna diretta, oppure, inviate per posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: comune.lazise.urp@halleypec.it .
DELL’UFFICIO TECNICO
PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA
F.to Arch. Accordini Alberto

