COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo
Funzioni Associate Comuni di Occhiobello e Stienta
Area Intercomunale 5
Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP

PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)
AVVISO PUBBLICO
per la raccolta delle manifestazioni d’interesse dei privati relative alle previsioni per la
formazione di variante al Piano degli Interventi
IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERCOMUNALE 5 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

RENDE NOTO CHE
l'Amministrazione Comunale intende raccogliere proposte e/o necessità da parte di privati cittadini ed operatori
economici per identificare gli interventi di trasformazioni urbanistiche, al fine di valutare la formazione di una Variante
al Piano degli Interventi, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i.;

INVITA
i proprietari o aventi titolo di immobili e comunque, tutti i soggetti interessati ad inoltrare al Comune
proposte/manifestazioni di interesse di progetti e di iniziative sia di rilevante interesse pubblico sia a soddisfacimento
di esigenze soggettive

entro il giorno 24/02/2021
Si precisa che le proposte di trasformazione urbanistica presentate, dovranno rispettare quanto stabilito dalla
legislazione e dalla pianificazione sovra ordinata, nonché quanto previsto dalle condizioni e prescrizioni di cui
al Piano di Assetto del Territorio e dovranno essere complete di elaborati grafici e documentazione tali da
consentire la valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni del PAT.
Si evidenzia che in caso di comproprietà della porzione di ambito oggetto di proposta, la manifestazione di
interesse dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i comproprietari.

AVVISA CHE
Le manifestazioni dovranno essere fatte su modello scaricabile dal sito del Comune di Stienta al seguente
link: http://sac2.halleysac.it/c029045/images/modellomanifestazione.doc
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:
- presentazione direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Stienta, Piazza
Santo Stefano, 1 – 45039 Stienta (Ro) (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: info@pec.comune.stienta.ro.it

PRECISA CHE
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte di privati
cittadini o di operatori economici, finalizzato alla ricognizione e verifica dell'esistenza di proposte progettuali
per una eventuale Variante al Piano degli Interventi e resta comunque parimenti inteso che, non può essere
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inteso e/o interpretato come impegnativa per il Comune, pretesa, preferenza, priorità e nessun titolo può
essere vantato per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente avviso;
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni potranno essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale “Urbanistica Edilizia” previo contatto telefonico o per appuntamento e nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid.
Stienta, 25 gennaio 2021

Il Responsabile dell’Area Intercomunale 5
Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP
Michelotto geom. Camilla
(Documento firmato digitalmente e trasmesso per via
telematica ai sensi di legge)

