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Legge Regionale 23 aprile  2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; 

 
VARIANTE PARZIALE PIANO DEGLI INTERVENTI - DISCIPLINA "AREE NON 

PIANIFICATE  - PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE  artt. 5 – 18 LR 11/2004 
 

Il SINDACO 
Richiamate 
 la  delibera di Consiglio Comunale n° 40 del  23/04/2014, avente ad oggetto  “VARIANTE 

PARZIALE PIANO DEGLI INTERVENTI - DISCIPLINA "AREE NON PIANIFICATE" - 
DOCUMENTO PRELIMINARE ART. 18 COMMA 1 LR 11/2004 
            la  delibera di Giunta Comunale n° ________  del __________ , avente ad oggetto “VARIANTE 
PARZIALE PIANO DEGLI INTERVENTI - DISCIPLINA "AREE NON PIANIFICATE" E AVVIO 
NUOVA FASE DI CONCERTAZIONE CON LA CITTADINANZA– approvazione modulistica; 
               consultabili presso l’Ufficio Urbanistica e sul sito internet del Comune di Camposampiero 
www.comune.camposampiero.pd.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo 
del territorio 

 
RENDE NOTO  

 
- Che è avviato il procedimento per la verifica della sussistenza dell’interesse da parte delle ditte 
proprietarie alla riconferma delle previsioni di trasformazione/espansione del PI ad oggi decadute  
- Che è avviato il procedimento per l’acquisizione di altre eventuali manifestazioni di interesse 
all’attuazione delle scelte di pianificazione delineate dal PAT da parte dei cittadini.  
 

INVITA 
 
1. I cittadini proprietari di aree classificate “non pianificate” a far pervenire le proprie 
valutazioni sulla sussistenza all’interesse alla riconferma delle previsioni di trasformazione decadute,   
2. I cittadini interessati all’attuazione delle scelte di pianificazione del PAT non comprese nel 
vigente  Piano degli Interventi, o interessati allo stralcio di previsioni edificatorie,  a far pervenire, le 
proprie proposte o a confermare quanto già depositato agli atti del Comune qualora le stesse siano state 
inoltrate prima del presente avviso. 
 

LE PROPOSTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 
31dicembre 2014 

 
utilizzando preferibilmente l’apposita modulistica, pubblicata sul sito internet del Comune  alla 
sezione suindicata, predisposta dall’Ufficio Urbanistica del Comune, a cui ci si potrà rivolgere per 
informazioni e chiarimenti sulla documentazione da inoltrare mediante 

- Deposito presso l’ufficio protocollo del Comune  
- Invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:  

comune.camposampiero.pd@pecveneto.it 
 
         Il Sindaco 
             Katia Maccarrone 


