
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Prot. n.  4643           data 03/02/2019 
   

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse per la richiesta di riclassificazione delle aree edificabili affinché siano private della 
potenzialità edificatoria loro riconosciuta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. n. 4 del 16/03/2015 (BUR n. 27 del 
20/03/2015). 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE “GOVERNO DEL TERRITORIO” 

Vista la Legge Regionale n. 4 del 16/03/2015, - Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del 
territorio e di aree naturali protette regionali”-, ed in particolare l’art. 7 che al primo comma dispone: “1. Entro il 
termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni 
anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 
processo civile” ,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.; 
 
 

RENDE NOTO 
Agli interessati, che è possibile formulare, per quanto sopra indicato, richiesta di riclassificazione di aree edificabili, 
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 
inedificabili. 
 
L’Amministrazione Comunale valuterà le proposte pervenute e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di 
contenimento del consumo del suolo, potrà accoglierle mediante approvazione di apposita variante al PRG come 
disposto dal comma 2 dell’art. 7 della L.R. 04/2015. 
 

SI INVITANO 
Tutti i soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, secondo quanto 
disposto all’art. 7 - comma 1 della L.R. 04/2015 a presentare una proposta in carta semplice che dovrà contenere: 

- Dati del soggetto o dei soggetti proponenti titolari o comproprietari; 
- Copia del documento di identità dei richiedenti; 
- Copia estratto catastale con evidenziata l’area oggetto della richiesta. 

 
La richiesta potrà essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net, oppure in forma cartacea da depositare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Abano Terme – Piazza Caduti, 1. 
 
L’Ufficio Urbanistica è a disposizione per qualsiasi informazione negli orari di apertura al pubblico (LUN. dalle 15.00 
alle 17.00; MER. dalle 11.00 alle 13.00 e VEN. su appuntamento dalle 11,00 alle 13,00). 
  
      

                                                                        IL DIRIGENTE 

                     III° Settore Governo del Territorio 

                                                                                      Arch. Minozzi Leonardo  


