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A V V I S O   P U B B L I C O 

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili 

(ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015) 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che la Legge Regionale n. 4 in data 16.04.2015 (BUR n. 27 del 20.03.2015) stabilisce all’art. 7 “Varianti verdi per la 

riclassificazione di aree edificabili” che i Comuni pubblichino entro 31.01.2019 un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che 

abbiano interesse, a presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, 

affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili; 

 

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”; 

 

RITENUTO di dare esecuzione a tale disposizione normativa 

 

C O M U N I C A 

 

gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della 

potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, entro il termine perentorio 

del 25.03.2019. 

 

L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute riservandosi la facoltà di procedere ad una eventuale modificazione della 

strumentazione urbanistica a seguito dei dovuti approfondimenti. 

 

Le richieste, redatte in carta semplice utilizzando possibilmente il modello allegato, dovranno essere complete di generalità e firma 

dei richiedenti (tutti in caso di comproprietà) nonché dei dati catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione. 

 

Le richieste potranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità: 

- Direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; 

- Mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di San Vito di Leguzzano (in tal caso farà fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante); 

- Mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net o posta ordinaria (e-

mail) al seguente indirizzo: tecnico@comune.sanvitodileguzzano.vi.it 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune. 

 

IL SINDACO 

F.to Umberto Avv. Poscoliero 
 

 
 

 


