Prot. 18627/2020

li, 12 ottobre 2020

PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 5
Individuazione dei fabbricati in zona agricola dismessi, non più
funzionali alle esigenze del fondo o abbandonati
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

il Comune di Trebaseleghe e la Regione Veneto hanno approvato in data 15
dicembre 2009 il nuovo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell’art.
15 della nuova Legge Regionale 11/2004 “Norme per il governo del territorio”;

-

il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) definisce i contenuti strutturali e gli
obiettivi strategici della pianificazione a livello comunale;

-

il Comune ha in corso la redazione della variante n. 5 al piano degli Interventi
(P.I.) come previsto dall’art. 18 della legge regionale 11/04;
AVVISA

che,

nell'ambito delle

attività di redazione

del piano degli

interventi,

l’Amministrazione Comunale intende valutare la possibilità di concedere la
trasformazione in usi diversi di annessi rustici, situati in zona agricola, non più
funzionali alla conduzione del fondo ovvero dismessi.
Sulla base delle suindicate premesse,
INVITA
tutti i soggetti privati, che siano interessati al recupero dei fabbricati non più
funzionali al fondo a presentare domanda
entro e non oltre le ore 12.00 del 12 dicembre 2020
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Per le proposte che ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale
saranno considerate accoglibili, potranno essere chieste ulteriori integrazioni volte
a verificare la corrispondenza con la programmazione pianificatoria prevista con la
variante n. 5 al Piano degli Interventi (PI).
Le istanze potranno essere redatte secondo il modello reperibile presso il sito
internet del Comune (wwww.trebaseleghe.gov.it).
Dalla Residenza municipale li, 12 ottobre 2020
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Antonella Zoggia
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