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OGGETTO: “Varianti verdi” per la riclassificazione delle aree edificabili – Anno 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto l'art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 in cui è previsto che  entro il 31 gennaio di 
ogni anno, i comuni pubblichino nell’albo pretorio, anche in  modalità on-line, un avviso con il quale 
invita 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 

 

la cittadinanza che è possibile per gli aventi titolo richiedere la riclassificazione delle aree 
edificabili, affinchè siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 
urbanistico vigente, presentando entro il 20.02.2019 una specifica richiesta sul modulo predisposto 
dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune all'indirizzo: 
www.comune.portogruaro.ve.it 
 
Si evidenzia che il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuterà le istanze e qualora le 
ritenga coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo, le accoglierà mediante 
approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo le procedure di cui 
all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo 
del territorio e in materia di paesaggio"  
 
Le richieste dovranno essere presentate con le seguenti modalità: 
a) in formato elettronico tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: 

comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 
b) in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Portogruaro; 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale - 
0421/277322-316. 
 
 Portogruaro, 18.01.2019 
 IL DIRIGENTE 

 dell'Area Tecnica 

 f.to arch. Damiano Scapin 
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