
Breda di Piave , lì 10/01/2018  
UFFICIO TECNICO 

 
URRBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

( tel. 0422-600153 int.3 )  

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI 
AREE EDIFICABILI  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 , che all’art. 7 – Varianti verdi per la 
riclassificazione di aree edificabili – stabilisce le modalità secondo cui gli aventi titolo, che 
abbiano interesse, possono presentare richiesta per ottenere la riclassificazione di aree 
edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 
urbanistico vigente e siano rese inedificabili; 
Visto che l’Amministrazione comunale intende valutare le istanze pervenute da parte di 
proprietari di immobili in Comune di Breda di Piave alla data attuale, per la modifica della 
destinazione urbanistica; 
Precisato che eventuali ulteriori richieste verranno esaminate in una prossima variante al P.R.G. 
, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali; 
 

AVVISA 
 
Che dal 10 GENNAIO 2018 e fino al prossimo 10 MARZO 2018 gli aventi titolo possono 
presentare domanda di riclassificazione delle aree edificabili, ai sensi dell’art. 7 della legge 
regionale 16.03.2015, n. 4 – Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del 
territorio e di aree naturali protette regionali; 
 
Che il Comune, ai sensi dello stesso art.7 citato, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuterà 
le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del suolo, le 
accoglierà mediante approvazione di apposita variante al P.R.G. vigente secondo la procedura 
di cui all’art. 50 commi 6 e 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e 
l’uso del territorio” e successive modificazioni. 
Le istanze, finalizzate alla manifestazione di interesse, complete della generalità dei richiedenti 
e dei dati catastali degli immobili oggetto di richiesta di riclassificazione, dovranno essere 
redatte in carta semplice, secondo il modello appositamente predisposto ( disponibile sul sito 
del Comune di Breda di Piave all’indirizzo www.comune.bredadipiave.tv.it  , sulla home page 
come news del sito comunale, e presentare al Sindaco del Comune di Breda di Piave, mediante 
una delle seguenti modalità: 

 presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; 
 trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune 

di 31030 Breda di Piave, via Trento e Trieste 26, ( in tal caso farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante); 

 invio mediante posta elettronica certificata ( PEC ) al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio e ne è data ulteriore diffusione mediante il sito 
del Comune e manifesti affissi nel territorio comunale.  
Per eventuali informazioni rivolgersi :  
ufficio tecnico 
arch. Barbon Lorenzo 
telefono 0422-600153 int.3  
e-mail: tecnico@comunebreda.it  

 
                                Il Responsabile di U.O.Urbanistica 
                                                                                    Arch. Barbon Lorenzo  
 
                        [sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.] 

 
Uffici Comunali 0422/600153 
telefax uff. segreteria 0422/600187 
telefax uff. anagrafe0422/600302 
telefax uff. tecnico  0422/600772 
polizia locale 0422/600214 
telefax polizia locale 0422/607224 
biblioteca 0422/600207 

 

  

Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 
Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE 

 
C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 

e-mail: protocollo@comunebreda.it 
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