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DIREZIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 12911

Isola della Scala, 30 luglio 2018

Reg. Pubbl. n. 914

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA FORMAZIONE
DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)
IL SINDACO
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2011 è stato adottato il Piano di Assetto del
Territorio che è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004, in data 07.08.2013
ovvero quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR n. 62 del 23.07.2013 della Deliberazione della
Giunta regionale del Veneto n. 1121 del 05.07.2013 di ratifica del nuovo strumento urbanistico;

•

con deliberazioni del Consiglio comunale n. 102 del 29.11.2013 il Piano degli Interventi è stato adottato
e con successiva deliberazione consiliare n. 28 del 30.04.2014 sono state esaminate le osservazioni
pervenute ed il Piano è stato approvato;

•

con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30.03.2015 è stata adottata la variante n. 2 al Piano
degli Interventi per adeguamento cartografico e normativo e con successiva deliberazione consiliare n. 61
del 09.07.2015 sono state esaminate le osservazioni pervenute e la variante è stata approvata;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 21.09.2017 è stato preso atto degli ambiti di
urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13 punto 9 della L.R.V. n. 14 del 06.06.2017, così come
definiti dalla lettera e) comma 1 art. 2 della stessa Legga regionale;

•

il P.A.T. definisce i contenuti strutturali e gli obiettivi strategici della pianificazione a livello comunale;

•

l’Amministrazione intende avviare la redazione della Variante Generale al Piano degli Interventi (P.I.)
come previsto dall’art. 18 della L.R. 11/2004.

•

con determinazione del Responsabile della Direzione Territorio e Lavori Pubblici n. 339 del 20.07.2018
con cui sono stati approvati lo schema di avviso, il modulo di proposta e sono stati fissati i criteri di
indirizzo per la presentazione delle proposte, i contenuti e i criteri di valutazione delle stesse
AVVISA

la cittadinanza che è possibile presentare proposte per la formazione della variante generale al Piano degli
Interventi (P.I.), in coerenza con quanto già stabilito dal P.A.T. e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 18
della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i..
INVITA
tutti i soggetti privati, che siano interessati a presentare la proposta, ad esprimere i propri bisogni e/o interessi
al fine di un possibile recepimento nella Variante n. 5 al Piano degli Interventi.

L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute sulla base delle previsioni del P.A.T. vigente e della D.G.R.
n. 668 del 15.05.2018 e se ritenute coerenti con la pianificazione vigente e con le finalità di contenimento del
consumo di suolo si riserverà la facoltà di procedere ad una eventuale modifica dello strumento urbanistico.
Le proposte dovranno essere redatte in carta semplice, compilate in ogni loro parte secondo il modulo
appositamente predisposto (disponibile sul sito del Comune di Isola della Scala all’indirizzo:
www.comune.isoladellascala.vr.it e presso l’Ufficio Urbanistica della Direzione Territorio e Lavori Pubblici)
e dovranno pervenire entro e non oltre il 29 ottobre 2018, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune:
•

mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e lunedì e giovedì dalle ore
15:30 alle ore 17:30;

•

trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Isola della Scala,
Via Vittorio Veneto, 4, 37063 Isola della Scala (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante);

•

mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: isoladellascala@cert.ip-veneto.net.

Il Sindaco
Stefano Canazza
Firmato digitalmente

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Geom. Domenico Spada - Direzione Territorio e Lavori Pubblici - Ufficio
Urbanistica - tel. 045 6631939 e-mail: spada@comune.isoladellascala.vr.it - Orario apertura Ufficio dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

