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PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DI  AREE 

EDIFICABILI, AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. 16 MARZO 2015 N. 4. 
 
 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

 

- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2021, esecutiva, con la quale è stata 

approvata la decima variante parziale al Piano degli Interventi; 

- Vista la L.R. 16 marzo 2015 n. 4 avente ad oggetto modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia 

di governo del territorio e di aree naturali protette regionali; 

- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11/02/2016 

- Preso atto delle disposizioni introdotte all’art. 7 della citata Legge Regionale 16 Marzo 2015 n. 4; 

- Vista la delibera di G.C. n. 3 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico; 

AVVISA 

i proprietari o gli aventi titolo a presentare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso, richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinchè siano private della potenzialità 

edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. 

INVITA 

i proprietari o gli aventi titolo a presentare le richieste di riclassificazione sopra specificate entro il giorno 

31/03/2023, richieste che dovranno essere indirizzate al Comune di Fossò, preferibilmente a mezzo p.e.c. 

(amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it) ovvero depositate e/o inviate al Protocollo generale del Comune 

nel normale orario di apertura al pubblico, utilizzando il modulo di richiesta allegato F.1. 

AVVERTE 

che il sopracitato termine (60 giorni) è da considerarsi perentorio e che eventuali richieste che perverranno 

oltre tale termine, dovranno essere presentate successivamente a nuovo avviso, da pubblicare a termini del 

predetto art. 7 della L.R. 4/2015. 

Per informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto del presente avviso, gli interessati possono rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica ed Edilizia Privata – Geom. Leopoldo Mozzato. 

 
 

 Il Responsabile dell’Area 

Urbanistica ed Edilizia Privata 
 Geom. Leopoldo Mozzato 

 
firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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