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Comune di 

San Stino di Livenza 

Servizio Tecnico Manutentivo 

 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO: 30029 - San Stino di Livenza - P. zza A. Moro, 1 - Tel. 0421-473911; fax 0421-473954  
e-mail tecnico@sanstino.it  

C. F. 83001230271 P. IVA 00612280271 

AL SIGNOR SINDACOAL SIGNOR SINDACOAL SIGNOR SINDACOAL SIGNOR SINDACO    
Comune di San Stino di Livenza 

PIANO degli INTERVENTIPIANO degli INTERVENTIPIANO degli INTERVENTIPIANO degli INTERVENTI    
(P.I. – L.R. 23 apri le 2004, n°11) 

O gget to :O gge t to :O gge t to :O gge t to :  acquisizione di proposte finalizzate alla formazione del PIANO DEGLI INTERVENTI - 1^ FASE, AI SENSi 

DELL’ART. 18 DELLA L.R. 11/2004". 

 

MANMANMANMANIFESTAZIONI DI INTERESSE IFESTAZIONI DI INTERESSE IFESTAZIONI DI INTERESSE IFESTAZIONI DI INTERESSE –––– modello n°1 modello n°1 modello n°1 modello n°1    
Edificazione puntuale con volume predeterminato per scopi familiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modulo va compilato in carta semplice, in doppia copia, e recapitato al Comune entro il 31 gennaio 2018 con i seguenti 
mezzi: 

- Spedito all’indirizzo Comune di San Stino di Livenza – Piazza A. Moro, 1 – 30029 San Stino di Livenza; 
- Spedito tramite Pec all’indirizzo: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 
- Consegnato al protocollo del Comune presso la Sede Municipale. 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________in qualità di: 

� Residente 
� Ente / associazione 
� Proprietario, comproprietario o possessore 
� Altro diritto reale, _________________________________________________________________ 
 
� Altro,___________________________________________________________________________ 
 
Residente / con sede legale a ____________________________ frazione ______________________ in 

via/Piazza______________________________________ n°_________email __________________ 

____tel______________________________________________ fax____________________________ 
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Consapevole che; 
• Nel corso del Consiglio Comunale in data 4/12/2017 è stato illustrato il documento programmatico 

preliminare che contiene i temi su cui sviluppare le scelte della variante in oggetto ; 
• l’eventuale inserimento nel Piano degli Interventi della proposta potrà comportare l’assoggettamento 

al principio della perequazione urbanistica con il Comune o di accordo pubblico-privato ai sensi 
dell’art.6 della LR. 11/2004;  

• decorsi 5 anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati; (art. 18/5 – LR. 11/2004). 

 

FORMULA LA SEGUENTEFORMULA LA SEGUENTEFORMULA LA SEGUENTEFORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA 

1. Tipologia della manifestazione di interesse o proposta:1. Tipologia della manifestazione di interesse o proposta:1. Tipologia della manifestazione di interesse o proposta:1. Tipologia della manifestazione di interesse o proposta:    

 

 

 

 

2. Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata:2. Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata:2. Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata:2. Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata:    

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proposta:3. Proposta:3. Proposta:3. Proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

� - Interventi puntuali di nuova edificazione con volume predeterminato; 

� - Altro 

___________________________________________________________________________; 

1. L’ area è ubicata in via/piazza _______________________________ n° _______ 

ed è catastalmente censita al NCT del Comune di San Stino di Livenza   

 Foglio n° ________ Mappale/i  n°______________ particella n°________; 

2. Il vigente PRG classifica l’area/le aree oggetto dell’osservazione come ZTO (zona 

territoriale omogenea) _______ normata dall'art. ________ delle NTA del PRG vigente; 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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4. Motivazione:4. Motivazione:4. Motivazione:4. Motivazione:    

 

 

 

 

 

 

 

5. Allegati:5. Allegati:5. Allegati:5. Allegati:    

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ________________________________  

in fede 
 

 

 

Questo modello va utilizzato per: 

 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con eventuale modifica del grado di tutela di immobili di 

interesse storico, architettonico, ambientale assegnato all’edificio o revisione del perimetro dell'ambito di tutela, 

finalizzato a:  

a. raggiungimento di migliori condizioni abitative, nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio e del 

loro rapporto con l'ambiente circostante;  

b.  riqualificazione e ricomposizione delle pertinenze con recupero dei volumi accessori per un 

miglioramento estetico e funzionale dell’insediamento;  

c. il recupero delle opere incongrue o degli elementi di degrado attraverso riconoscimento di crediti 

volumetrici; 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

1. � - Fotocopia carta d’identità del richiedente; 

2. �- Estratto di mappa catastale con ubicazione dell’immobile/ambito interessato; 

3. � - Estratto di PRG vigente con ubicazione dell’immobile/ambito interessato; 

 

 


