COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione
Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 0000929

AVVISO PUBBLICO
per
VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI
(art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 ed in particolare, il primo comma dell’art. 7 che prevede: “… 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…”

AVVISA
tutti i soggetti interessati che entro e non oltre le ore 18,00 del 03 APRILE 2018 (01 e 02 Aprile sono festivi)
possono presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.
La richiesta, redatta in carta semplice utilizzando possibilmente il modello predisposto e reperibile sul sito
istituzionale del Comune dovrà essere:
- presentata e sottoscritta da tutti i proprietari dell’immobile in cui si chiede l’inedificabilità;
- completa di tutte le generalità di ogni richiedente;
- completa degli indentificativi catastali del bene.
La richiesta potrà essere inviata entro il termine prestabilito, con le seguenti modalità:
⇒ consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza G. De Fabris, 4 nei seguenti giorni:
LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 08.30 alle ore 13.00 - MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
⇒ inviata per posta tramite raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Nove (farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante);
⇒ trasmessa per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.nove@kpec.it;
⇒ trasmessa per mail al seguente indirizzo: urbanistica.edilizia@comune.nove.vi.it.
Si informa che l’Amministrazione Comunale terrà valide le richieste già pervenute agli atti che richiedono
l’inedificabilità dei propri immobili.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune.
Nove, li 31.01.2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Arch. Cristiano Caputi
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