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GITTA' DI CAMPOSAMPIERO 
PROVINCIA DI PADOVA 

35012- P.zza Castello, 35 - C.F.80008970289-P.I.00686700287 

Prot.  -------- /11 

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO 

FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI ATTUARE 

INTERVENTI DI NUOVA URBANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE 

I L  S I N D A C O  

Premesso: 

• che il Comune di Camposampiero è dotato di Piano degli Interventi (P.1.) approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n° 24/2009, n° 55/2009 e n° 13/2010;

• che con deliberazione consiliare n° 40 del 20/10/2011 il Consiglio Comunale ha preso atto, ai sensi dell'art. 18
comma I della L.R. l l /04, del "Documento prammatico del Sindaco" relativo alla variante n° I al Piano degli
Interventi (P.I.) e dato avvio al procedimento di concertazione, partecipazione e formazione del Piano degli
Interventi, ai sensi dell'art. 18, 2° comma della L.R. 11/04;

• che, ai sensi delle Norme Tecniche del P.AT., il Comune, con appositi avvisi pubblici, invita i proprietari degli
immobili, nonché gli operatori economici che abbiano la disponibilità degli immobili per effetto di documentati
accordi/procure con i loro proprietari, a trasmettere, ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 11/04, proposte di
intervento, con particolare riguardo agli inerventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione;

• che il presente bando è finalizzato a raccogliere le proposte di intervento di rilevante interesse pubblico, idonee a
soddisfare gli obiettivi contenuti nel documento del Sindaco;

tutto ciò premesso, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n° del --- ----

AVVISA 

• che, in attuazione delle N.T. del P.A.T. è stata attivata la presente procedura di evidenza pubblica per effettuare una
selezione delle proposte di accordo pubblico/privato relative alle aree ed agli immobili nei quali realizzare
prioritariamente interventi di nuova urbanizzazione e/o di riqualificazione in conformità alle scelte strategiche del
P.A.T.;

• che le proposte di intervento di nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica verranno
selezionate sulla scorta della "convenienza pubblica", principalmente in termini di aree e/o opere da cedere al
Comune, senza corrispettivo di denaro, da valutarsi in termini di equa ripartizione del plusvalore economico
conseguente alla modifica della destinazione urbanistica o all'incremento della potenzialità edificatoria dei singoli
ambiti da sottoporre a P.U.A, in aggiunta alle dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della L.R. 11/04;

• che le aree e le opere da cedere al Comune saranno utilizzate coerentemente con il piano triennale delle opere
pubbliche e con gli obiettivi strategici del P.A T.

INVITA 

i soggetti titolati ad avanzare una manifestazione di interesse in merito agli obiettivi del presente avviso, entro e non 
oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo. 

Il tipo di titolarità, nonché le caratteristiche, i requisiti richiesti e la forma per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse sono riportati nelle "Linee Guida" allegate alla delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 20/10/2011 
richiamate nel presente avviso quale parte integrante. 




