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AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI 

AREE EDIFICABILI, AI SENSI DELL’ART. 7   

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16 MARZO 2015 

 
 
 

Si avvisa la cittadinanza che è possibile, per gli aventi titolo, richiedere la 
riclassificazione delle aree edificabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della Legge 
Regionale 16 marzo 2015 n. 4, affinché siano private della potenzialità edificatoria 
loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente, presentando tassativamente 
entro il 12 febbraio 2018, una specifica richiesta (su modulo predisposto dal 
Comune). 
 
Successivamente, l’Amministrazione comunale valuterà le istanze presentate entro 
60 giorni dal termine sopra fissato e qualora le ritenga coerenti con le finalità di 
contenimento del consumo di suolo e compatibili con le scelte urbanistiche in corso 
di definizione, procederà mediante una variante al P.R.G. da approvarsi secondo la 
normativa vigente.  
 
Le istanze finalizzate alla manifestazione di interesse, complete delle generalità e 
sottoscritte da tutti gli aventi titolo con copia di un documento d’identità, e dei dati 
catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione, dovranno essere 
redatte in carta semplice, secondo il modello predisposto dal Comune (scaricabile 
all’indirizzo http://www.comunecampiglia.vi.it/cmscampiglia/comune/modulistica – 
Ufficio Tecnico o disponibile presso l’Ufficio Tecnico in Municipio), ed essere 
presentate esclusivamente: 

- all’Ufficio protocollo del Comune; 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Campiglia dei Berici, via Roma 7, 36020 Campiglia dei Berici (VI) (in tal caso farà 
fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 

- tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  

  campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Geom. Massimo Messina 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005) 
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