
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Prot. n.: 36387 Chioggia li, 25 agosto 2015

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la riclassificazione di aree edificabili

(ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4)

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Legge  Regionale 16 aprile 2015 n. 4 ad oggetto: "modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di
governo del territorio e di aree protette regionali" pubblicata  sul BUR n. 27 del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO  che  la  succitata  Legge  Regionale,  all'art.  7  "Varianti  verdi  per  la  riclassificazione  di  aree
edificabili", prevede che i Comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge pubblichino un avviso con il quale
gli aventi titolo sono invitati a prentare richiesta per poter riclassificare le aree ora edificabili, affinché siano private
della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;  

RITENUTO di dare esecuzione a tale disposizione normativa;
 
con il presente atto

INVITA

i  soggetti  interessati,  aventi titolo, a presentare proposta motivata di riclassificazione delle aree edificabili,  affinché
siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

Si evidenzia che il Comune entro 60 giorni dal ricevimento, valuterà le istanze e qualora le ritenga coerenti con le
finalità  di  contenimento  del  consumo  di  suolo,  le  accoglierà  mediante  approvazione  di  variante  allo  strumento
urbanistico generale con le modalità indicate nell'art. 7 comma 2, della Legge Regionale n. 4/2015.

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  Chioggia  all'indirizzo  www.chioggia.org  e  presso
l'ufficio Urbanistica - pianificazione ) e indirizzate al sig.sindaco del comune di Chioggia , mediante una delle seguenti
modalità:

- presentazione direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune  di Chioggia - Corso del

Popolo n. 1193- 30015 Chioggia (Ve),  (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org.

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Talieh Noori arch. Mohammad

Resp. procedimento: arch: Stefania Manfredi
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