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riservato all’Ufficio Protocollo




riservato
all’ufficio urbanistica




. _______


Sindaco del
di Martellago

Assetto del Territorio
Vittoria, 81
Martellago VE






Manifestazioni di interesse propedeutica alla redazione del P.I. 



Per la formazione del PI, l’Amministrazione Comunale desidera conoscere le possibili proposte di interventi urbanistico-edilizi, in attuazione delle strategie indicate dal PAT, che possano essere prese in considerazione ai fini del loro inserimento nel PI stesso.


1. Proposte di attuazione delle strategie del PAT approvato
□ Proposte progettuali in riferimento alle strategie relative al  Sistema ambientale, Sistema insediativo, Sistema relazionale della città pubblica, Sistema della mobilità,
□ Opere non confermate individuate nell’Elaborato 6 dal PAT (art. 39.8 della NTA), 
□ Segnalazione di edifici di pregio storico-monumentale-architettonico ai fini della ricognizione di cui dell’art. 28 della NTA del PAT (schede B), 
□ Suggerimenti per futuri accordi pubblico-privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico, 
□ Altro 


2. Assestamento attuazione PRG-PI vigente
□ Revisione schede B vigenti
□ Individuazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.
□ Completamento lotti liberi ricadenti nelle ZTO B, C;  
□ Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione o al Regolamento Edilizio o ai Repertori (es. cambio d’uso nei PUA/IEU)
□ Altro 




La documentazione relativa al PAT e al PRG è consultabile sul sito istituzionale al seguente link:
http://www.martellago.gov.it/it/VIVERE/Assetto-del-Territorio.html


Identificativi del proponente l’osservazione
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..        residente/con sede in ………………………………. via/piazza …………………………………………... recapito telefonico ……………………………. E-MAIL ………………………………………….................
in qualità di:      □ proprietario             	□ ente/associazione 
□ comproprietario con: (compilare elenco in fondo al modulo)
□ altro ……………………….………………………………………………………………..

consapevole che:

	nel caso di non attuazione dell’intervento proposto entro 5 anni dall’approvazione del Piano degli Interventi, la validità della previsione urbanistica decade;
	l’eventuale inserimento nel Piano degli Interventi della proposta potrà comportare la qualificazione degli immobili quali “aree edificabili” ai fini dell’applicazione dell’I.U.C. (Imposta Unica Comunale);
	l’eventuale inserimento nel Piano degli Interventi della proposta potrà comportare la sottoscrizione di parametri perequativi con il Comune o di un accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004;


relativamente all’immobile sottodescritto:

DATI TECNICI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Individuazione nella tavola 4 “Trasformabilità” del PAT (descrizione + art. NTA)

Classificazione dell’area nel vigente PRG
(descrizione + art. NTA):

Individuazione catastale

Superficie dell’area (mq)

Eventuali volumi esistenti (mc)

Superficie coperta degli eventuali fabbricati esistenti (mq)

Destinazione d’uso degli eventuali volumi esistenti


PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA:
(adeguata illustrazione dell’interesse pubblico connesso alla proposta / richiesta)
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(esaustiva dimostrazione di verifica di coerenza/compatibilità con il PAT 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Allegati alla presente osservazione:
□ copia del P.A.T. adottato con evidenziata/e l’area e/o le aree oggetto della presente proposta;
□ copia dello stato di fatto del P.R.G. vigente con evidenziata/e l’area e/o le aree oggetto della presente proposta;
□ schema proposta 
□ ………………………………….. 

Altra documentazione utile ………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

…………………….., lì…………………….

In fede*
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..



(* nel caso di comproprietari la presente richiesta va firmata da tutti gli aventi titolo)
_________________________________________________________________________________________
Il presente modulo va trasmesso, entro il 28.03.2014 all’indirizzo PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it o recapitato al ufficio Protocollo del Comune di Martellago, Piazza Vittoria, 81 – 30030 Martellago (VE) (aperto al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 dal lun al ven e il merc. dalle 15.30 alle 17.30).

NB:  in caso di invio della presente in forma cartacea anziché per posta elettronica, LA PRESENTE E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN  TRIPLICE COPIA.


Elenco dei comproprietari / aventi titolo

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..        residente/con sede in ………………………………. via/piazza …………………………………………... recapito telefonico ……………………………. E-MAIL ………………………………………….................

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..        residente/con sede in ………………………………. via/piazza …………………………………………... recapito telefonico ……………………………. E-MAIL ………………………………………….................

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..        residente/con sede in ………………………………. via/piazza …………………………………………... recapito telefonico ……………………………. E-MAIL ………………………………………….................

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..        residente/con sede in ………………………………. via/piazza …………………………………………... recapito telefonico ……………………………. E-MAIL ………………………………………….................

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..        residente/con sede in ………………………………. via/piazza …………………………………………... recapito telefonico ……………………………. E-MAIL ………………………………………….................


