COMUNE DI TARZO
PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO
PROPOSTE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)

IL SINDACO
PRESO ATTO che il Comune ha affidato l’incarico professionale per la redazione di una variante al
Piano degli Interventi (P.l.) vigente, così come previsto dalla legge regionale 11/04 e ss.mm.ii.;

AVVISA
la cittadinanza che è possibile presentare:
1) proposte di progetti ed iniziative di interesse diffuso e puntuale, proposte di progetti ed iniziative
di rilevante interesse pubblico (art. 6 LR 11/2004),
2) proposte di variante al Piano degli Interventi vigente, in conformità ai contenuti e previsione del
PATI vigente,
3) richieste di riclassificazione delle aree edificabili, affinché siano privati della potenzialità
edificatoria ai sensi della LR 4/2015;
Si precisa che le proposte di variante di cui ai punti precedenti, che perverranno entro il termine
temporale previsto dal presente avviso, saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione
Comunale per la redazione della variante al PI.

INVITA
pertanto tutti i soggetti privati, che siano interessati a presentare domanda, ad esprimere le proprie
necessità e/o interessi al fine di un possibile recepimento nella variante al Piano degli Interventi.
Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il 7 giugno 2018 esclusivamente all’ufficio
protocollo del Comune o inviando via PEC (protocollo.comune.tarzo.tv@pecveneto.it), utilizzando una
scheda da ritirare presso gli uffici dell’Area Tecnica o scaricabile dal sito del Comune.
Il responsabile del procedimento è il Funzionario / Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Marcello de
Cumis, mentre responsabile dell’istruttoria è il geom. Paola Balliana (0438/92.64.223 –
urbanistica@comune.tarzo.tv.it ).
Eventuali informazioni potranno essere richieste, ai tecnici sopraindicati, presso l’Area Tecnica del
comune (piano sottotetto) durante l’orario di ricevimento al pubblico e precisamente:
- LUNEDI’
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- MARTEDI’
dalle ore 16,00 alle ore 17,45
- MERCOLEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12.30
- GIOVEDI’
dalle ore 16,00 alle ore 17,45
- VENERDI’
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Tarzo, lì 11 maggio 2018

IL SINDACO
Vincenzo Sacchet

