COMUNE DI TORREBELVICINO
PROVINCIA DI VICENZA
--------Prot. N. 5515

Torrebelvicino, 26 giugno 2020

TERZA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) ANNO 2020
Adeguamenti funzionali alle manifestazioni d’interesse pervenute ed al programma amministrativo

PRESELEZIONE DELLE VOLONTÀ DEI CONCITTADINI
CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI,
PREPOSTE ALLA CURA DEGLI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI, CON LE ASSOCIAZIONI
ECONOMICHE E SOCIALI PORTATRICI DI RILEVANTI INTERESSI SUL TERRITORIO E DI
INTERESSI DIFFUSI, NONCHÉ CON I GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
PREMESSO CHE
- che il Comune di Torrebelvicino è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio), approvato con deliberazione di C.C. N. 24 del 22/04/2009, ed
approvato in sede di Conferenza di Servizi in data 09/02/2011, ratificato con D.G.R.V. N. 1264 del 03/08/2011 della Regione Veneto;
- tale Piano definisce i contenuti strutturali e gli obiettivi strategici della pianificazione a livello comunale e suddivide il territorio in Ambiti
Territoriali Omogenei, sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo;
- l’Amministrazione Comunale di TORREBELVICINO con delibera C.C. N. 3 del 17/01/2013 – a far data dal 09/02/2013, ha concluso la prima
fase di transizione graduale dal previgente P.R.G. con la definizione di un primo Piano degli Interventi e la riscrittura delle Norme Tecniche
(N.T.O.). Successivamente è stata approvata una Prima variante con deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 10/04/2014 ed una Seconda
variante con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 4 ottobre 2017;
- l’Amministrazione intende ora approvare una Terza variante al suddetto Piano degli Interventi di adeguamento funzionale alle manifestazioni
d’interesse pervenute ed al programma amministrativo comunale, anche al fine di adeguare tale strumento alla L.R. n. 14/2017 (Contenimento
Consumo Suolo) e coordinarlo al RET (Regolamento Edilizio Tipo), nonché alla piu' recente L.R. n. 14/2019 (Veneto 2050);
- vista la deliberazione di Cons. Com.le n. 4 in data 20 febbraio 2020, con la quale il Sindaco ha illustrato il documento programmatico del P.I.;
- l’Amministrazione in ottemperanza agli articoli 5 e 18 della Legge Regionale N. 11/2004 – “Norme per il governo del territorio” - intende
avviare forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici ed associazioni economiche e sociali eventualmente
interessati;

- l’Amministrazione, in piena compatibilità con le indicazioni strategiche del P.A.T., compatibilmente con le linee strategiche indicate nel
documento del Sindaco o programmatico, intende procedere a verifica ed eventuale soddisfazione delle esigenze che saranno manifestate;

AVVISA
la cittadinanza, gli altri enti pubblici, associazioni economiche e sociali eventualmente interessati, che è possibile indicare, in vista della redazione
della variante al Piano degli Interventi (P.I.), in ottemperanza agli atti di programmazione e di pianificazione di settore del Comune, volontàinteressi, obiettivi e scelte da inserire nel Piano degli Interventi, pertanto,

INVITA
tutti i soggetti privati, pubblici, associazioni, che siano interessati, a manifestare le proprie esigenze entro e non oltre 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Tali manifestazioni d’interesse potranno essere inoltrate al Comune tramite appositi scritti, via lettera o mail, oppure raccolte in
concomitanza, o previa consulenza con i tecnici redattori del piano, previo appuntamento da concordare con la segreteria dell’Ufficio
Tecnico – Urbanistica ed Edilizia Privata – al numero 0445 – 662.107 entro il giorno

lunedì 25 luglio 2020
Il Sindaco
Ing. Emanuele Boscoscuro
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