
SETTORE URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

AVVISO
VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

(ART. 7 L.R. N. 4 DEL 16.03.2015)

Con l’approvazione della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 è possibile, per gli aventi
titolo,  richiedere  la  riclassificazione  delle  aree  edificabili  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’art.  7,  affinché siano private  della  potenzialità  edificatoria  loro  riconosciuta  dallo
strumento urbanistico vigente.

La richiesta, sottoscritta da parte dei proprietari e/o tutti i comproprietari e/o aventi titolo,
dovrà essere presentata in bollo entro 60 giorni dalla data dell’avviso pubblicato all’albo
pretorio,  e  quindi  entro  e  non  oltre  il  18.03.2017,  utilizzando  il  modulo  fac-simile
predisposto  dall'ufficio,  disponibile  anche  presso  il  Settore  Urbanistica  e  Servizi
Catastali, oppure scaricabile dal sito Padovanet, Settore Urbanistica e Servizi Catastali.
La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

• spedizione  presso  Comune  di  Padova,  Settore  Urbanistica  e  Servizi  Catastali  -
Ufficio Postale Padova Centro, Casella Postale aperta 35122 Padova

• consegna a mano presso il Protocollo Generale (via del Municipio 1) nel seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, e il martedì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

• consegna a mano presso il Settore Urbanistica e Servizi Catastali (Via Fra’ Paolo
Sarpi, n. 2) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

• posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo: urbanistica@comune.padova.legalmail.it

Successivamente,  l’Amministrazione  Comunale  valuterà  le  istanze  presentate  e
accoglierà  quelle  coerenti  con  le  finalità  di  contenimento  del  consumo  di  suolo  e
compatibili  con  le  scelte  urbanistiche  a  livello  operativo  derivanti  dal  Piano  degli
Interventi. La variazione della destinazione urbanistica delle aree per le quali verranno
accolte le richieste verrà attuata mediante approvazione di apposita variante al Piano
degli Interventi (P.I.), secondo la procedura di cui all’art. 18, commi da 2 a 6, della L.R.
n. 11/2004.

Per  qualsiasi  informazione,  è  possibile  telefonare  al  nr.  049/8204638-4639,  oppure
rivolgersi direttamente presso il Settore Urbanistica e Servizi Catastali:

Orario uf f ici  apert i a l pubblico:
senza prenotazione:
Martedì – Giovedì dalle 9.00 al le 13.00

su prenotazione:
sul  s ito  Padovanet  -   prenotazione  online  di  appuntament i  con  gl i  uf f ici
comunal i
Lunedì  dalle 10.00 alle 12.00
Martedì dalle 15.00 al le 17.00

Il Capo Settore ad interim
      Arch. Franco Fabris
   (FIRMATO DIGITALMENTE)
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