
Oggetto: Seconda Variante al Piano degli Interventi – PROPOSTA di MODIFICA.

Il/La Sottoscritto/a:

Cognome  Nome  

residente in Via n.° interno  

Tel. e-mail 

in qualità di:

  Proprietario/comproprietario

  Legale rappresentante Specificare  

  Altro Specificare  

delle aree di seguito elencate censite al Catasto Terreni come:

Fg. mappale n. Fg. mappale n.

Fg. mappale n. Fg. mappale n.

Fg. mappale n. Fg. mappale n.

presa visione degli elaborati del Primo Piano degli Interventi Comunale, ai sensi della L.R. n. 11/2004,
formula la seguente 

P R O P OS T A 1

la quale, in riferimento ai temi trattati dal Piano, riguarda:

             Schedatura dei nuclei di edificazione diffusa e definizione della specifica normativa;

             Ricognizione e schedatura degli edifici, anche con revisione dei gradi di protezione;

             Modifica del grado di protezione del patrimonio edilizio esistente già schedato;

             Schedature delle aree produttive/artigianali degradate – L.R. n. 50/2012;

             Ridefinizione ambiti produttivi in adeguamento all'edificato;

             Riclassificazione aree edificabili – art. 7 L.R. n. 4/2015 – Variante Verde;

             Modifiche normative.

1 – Si ricorda che le proposte dovranno essere riferite alle tematiche oggetto della Seconda Variante al Piano degli Interventi.

Spazio Uff. Urbanistica

PROGRESSIVO
OSSERVAZIONE

N°_________

Spazio riservato Ufficio Protocollo

Al Signor

SINDACO del COMUNE di
SAN BIAGIO di CALLALTA (TV)

Alla c.a.

Ufficio Urbanistica



Descrizione della proposta: 

Motivazione della proposta e descrizione dell'eventuale beneficio pubblico:

I dati metrici dell'area e del fabbricato oggetto della proposta:

Superficie fondiaria mq.   

Superficie coperta mq.   

Volume costruito fuori terra mc.   

Piani fuori terra N°.   

Allega alla presente proposta:

  Copia del P.I. vigente con evidenziate le aree oggetto della presente proposta;

   Proposta di modifica del P.I.;

   Documentazione fotografica dettagliata dell'edificio/area e del contesto;

   Altra documentazione utile:

  



Modifica normativa:

Testo VIGENTE Testo MODIFICATO – PROPOSTA

Nel caso di richiesta di modifica al testo normativo, è necessario riportare il testo comparato contenete la modifica
richiesta.

San Biagio di Callalta, il  /  / 

il/la richiedente2

__________________________

___________________________

Per comunicazioni indico il seguente recapito:

Cognome  Nome  

residente in Via n.° interno  

Tel. e-mail 

PEC   

L'Amministrazione si riserva di contattare l'interessato qualora fosse necessario integrare o approfondire
la richiesta mediante comunicazione inviata al recapito sopra indicato. 
A tal  fine  si  invita  il  richiedente ad indicare  almeno un indirizzo  e-mail o  PEC,  per  consentire una
comunicazione più diretta.

2 – Con la firma della presente proposta, viene autorizzato il Comune a detenere e trattare i dati personali per l'espletamento
della procedura in oggetto, anche presso altri Enti o Istituzioni correlate al procedimento medesimo.
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