COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona
Sede: Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233
Tel. 045/6068411 - Fax 045/6050029
E-mai: comunedizevio@comune.zevio.vr.it
Sito internet: www.comune.zevio.vr.it

_____________________________________

Unità organizzativa controllo del territorio e delle attività

Il presente modulo va compilato in carta semplice (in duplice copia) e consegnato, entro il 10.04.2017 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Zevio, ovvero spedito all’indirizzo: Comune di Zevio - Via Ponte Perez n. 2 Zevio (VR) –
37059, ovvero inviato tramite mail all’indirizzo: comunedizevio@comune.zevio.vr.it, ovvero via PEC all’inidirizzo:
zevio.vr@cert.ip-veneto.net.

Spazio riservato all’ufficio protocollo

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI ZEVIO
Via Ponte Perez n. 2
Zevio (VR) - 37059
Spazio riservato all’ufficio urbanistica

Progressivo richiesta
N.

VARIANTI VERDI
( L.R. 16 marzo 2015, n. 4 – art. 7 comma 1)
Oggetto: Acquisizione di proposte finalizzate alla redazione di varianti verdi
AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015

RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

1.

Identificativi del proponente la manifestazione di interesse o proposta:

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ in qualità di:



Legale rappresentante di Ditta/Ente/Associazione



Proprietario, comproprietario o possessore



Altro diritto reale ____________________________________________________________________



Altro _____________________________________________________________________________

Residente / con sede legale a ________________________________ frazione ______________________
in Via/Piazza ____________________________________ n. ______ e-mail: ________________________
tel.: ______________________________________ fax: ________________________________________

1
Modello Variante Verde

CONSAPEVOLE CHE:
1.

La legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 consente ai privati di chiedere la riclassificazione di aree
edificabili, inserite nel vigente P.I., trasformandole in aree prive di capacità edificatoria;

2.

Il comune valuterà l’istanza in oggetto e qualora ritenga la stessa coerente con le finalità di
contenimento del consumo del suolo, procederà a redigere apposita variante al P.I.;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA
1.

Tipologia della manifestazione di interesse o proposta:

RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE SENZA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA

2.
1.

Definizione urbanistica e localizzazione dell’area interessata:
L’area è ubicata in Località ________________________________________________________ ed
è catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Zevio Foglio n. _________ Mappale/i
n.________________

2.

Il vigente P.I. classifica l’area / le aree oggetto della proposta come Z.T.O. (zona territoriale
omogenea) normata all’art. _________ delle N.T.O. del P.I.;

3.

Motivazione:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.

Allegati obbligatori:

1.



-

Fotocopia carta d’identità del richiedente;

2.



-

Estratto di mappa catastale con ubicazione dell’immobile/ambito interessato;

3.



-

Estratto P.I. vigente con ubicazione dell’immobile/ambito interessato;

Luogo e data _______________________

In Fede

________________________________
2
Modello Variante Verde

