
Regione del Veneto         Città metropolitana di  
                                                  Venezia 

 

 
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°3 modello n°3 modello n°3 modello n°3    
Individuazione dei fabbricati non più funzionali al fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 SEGUENTE PROPOSTAFORMULA LA SEGUENTE PROPOSTAFORMULA LA SEGUENTE PROPOSTAFORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA 

1. Indicazioni relative ai fabbricati:1. Indicazioni relative ai fabbricati:1. Indicazioni relative ai fabbricati:1. Indicazioni relative ai fabbricati:    

Superficie totale della Ditta: ________________________________________________________ 

Numero corpi aziendali: __________________ di cui nel Comune: _________________________    

    
Estremi catastaliEstremi catastaliEstremi catastaliEstremi catastali    

    

    
    

Numero Numero Numero Numero 
identificativoidentificativoidentificativoidentificativo    

    
    

Destinazione dDestinazione dDestinazione dDestinazione d’uso ’uso ’uso ’uso 
originaleoriginaleoriginaleoriginale    

Superficie totale Superficie totale Superficie totale Superficie totale 
del fabbricato del fabbricato del fabbricato del fabbricato 

(mq)(mq)(mq)(mq)    

    
Superficie non più Superficie non più Superficie non più Superficie non più 

funzionale funzionale funzionale funzionale 
all’azienda agricola all’azienda agricola all’azienda agricola all’azienda agricola 

(mq)(mq)(mq)(mq)    
    

FoglioFoglioFoglioFoglio    
    

MappaleMappaleMappaleMappale    

 Abitazione     

 Stalla     

 Deposito Prodotti (……..)     

 Ricovero macchine ed  

attrezzi 

    

 Cantina     

      

      

      

      

 

Note: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________    
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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; 

3. Il Piano di Assetto del Territorio classifica l’area/le aree oggetto dell’osservazione come ATO 

(ambito territoriale omogeneo) n°__________________; 

4. L’area in oggetto è classificata nel P.A.T. adottato: 

� Tav. 1 – Vincoli e Pianificazione Territoriale come: _____________________ 

 

� Tav. 2 – Invarianti come: ______________________________________________ 

 

� Tav. 3 – Fragilità come: _______________________________________________ 

 

� Tav. 4 – Trasformabilità come: ________________________________________ 

 

5. Il Piano di Assetto del Territorio classifica l’area/le aree oggetto dell’osservazione come area 

normata dall'art. _________________delle N.T. del P.A.T. approvato.; 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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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 

 
______________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

 

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

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

dell’azienda; 

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

4. � - Estratto di P.A.T approvato, TAV n°_______________________________ con ubicazione 

dell’immobile/ ambito di proprietà dell’azienda; 

5. � - Per ognuno degli edifici segnalati, almeno due fotografie ed una planimetria dello stato 

esistente con indicata la parte non più funzionale all’Azienda; 

6. � - Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28.12.2000, n° 445 che i fabbricati sono legittimati 

da titolo abilitativi (licenza o Concessione Edilizia) o dichiarazione che il fabbricato è ante 

1967; 

7. � - Relazione tecnico-agronomica per l’attestazione di mancata funzionalità del fabbricati 

rispetto al fondo rustico di pertinenza (circolare regionale n°2 del 29/10/2013), redatta da 

tecnico abilitato (agronomo e/o forestale); 

8. � - Estratto con proposta di modifica o eventuale ipotesi di progetto; 

9. � - Altro ________________________________________________________(eventuale 

schema di atto unilaterale d’obbligo); 
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Si descrivono di seguito a titolo esemplificativo i tipi di proposte e relativi riferimenti normativi: 

        
ProposteProposteProposteProposte    StrumentoStrumentoStrumentoStrumento                                

rif.to LR 11/2004rif.to LR 11/2004rif.to LR 11/2004rif.to LR 11/2004    
StrumentoStrumentoStrumentoStrumento                                

rif.to NTArif.to NTArif.to NTArif.to NTA----PATPATPATPAT    

1 

Concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione 
proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi si 
possono concludere per interventi di nuova trasformazione, di 
riorganizzazione urbana e di ristrutturazione urbanistica, per l’eliminazione 
e/o sostituzione di elementi di dismissione e degrado, per aree e/o complessi 
pubblici e/o privati  o per un insieme di questi, per i quali il privato o i privati 
ritengono di poter avanzare delle proposte progettuali caratterizzate dal 
perseguimento di un obiettivo privato o settoriale accompagnato dal 
contemporaneo raggiungimento di uno o più obiettivi della P.A.. Alla 
proposta iniziale seguiranno accordi che saranno formalizzati in una 
convenzione. 

Art. n°6 Art. n°16 

2 

Richiesta di intervento negli ambiti dell’edificazione residenziale di 
espansione. Gli interventi da realizzare negli ambiti di espansione identificati 
con le frecce azzurre/blu nella tav. 4 del P.A.T., assoggettati a specifici piani 
urbanistici attuativi. 

Artt. n°35,36 Artt. n°13 

3 

Richiesta di interventi per la promozione agrituristica. Gli interventi 
concernenti il turismo rurale possono essere proposti alla P.A. dai privati 
interessati secondo lo spirito  delle Norme Tecniche con particolare, ma non 
esclusiva, attenzione al riordino rispetto alla eventuale presenza di volumi 
incongrui e al raggiungimento di obiettivi ambientali (aumento della 
biodiversità, arricchimento delle reti ecologiche, risparmio energetico, ecc.), 
anche a fronte della richiesta di maggiori e/o minori volumi da edificare. 

Art. n°17 Artt. n°15 

4 

Richiesta di intervento negli ambiti dell’edificazione diffusa ; le proposte di 
intervento nelle zone di edificazione diffusa dovranno essere 
finalizzati al riordino dei volumi incongrui, alla riqualificazione degli ambiti 
(anche parziali). 

Art. n°17 Art. n°13 

5 

Richiesta di completamento urbanizzazione consolidata. Le richieste di 
intervento nella urbanizzazione consolidata riguardano ambiti già regolati 
dal P.R.G. vigente, non modificati col P.A.T.. 

Art. n°17 Art. n°13 

6 

Individuazione dei fabbricati in zona agricola non più funzionali alla 
conduzione del fondo. Individuazione di proposte per nuove destinazioni 
d’uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze delle aziende 
agricole. 

Art. n°43  

7 

Ampliamento zone produttive-artigianali-commerciali. Le proposte di 
intervento per ’ampliamento della zona produttive-artigianali-commerciali 
indicate con frecce viola nella tav. 4 del P.A.T., assoggettate a strumento 
attuativo. 

Art. n°17 Art. n°13 

8 

Riperimetrazione del centro storico definito dal vigente P.R.G. per escludere 
edifici che non hanno valenze storico/architettoniche e per consentire 
anche la riclassificazione dei gradi di protezione e vincoli di fabbricati rurali in 
zona agricola schedati dal vigente P.R.G. (ex art. 10 L.R. n. 24/85). 

Art. n°40 Artt. n°6-13 

9 

Monitoraggio delle attività produttive in zona impropria. Le proposte per il 
mantenimento, l’ampliamento o la dismissione delle attività produttive in 
zona impropria e riclassificazione dei fabbricati già schedati dal vigente P.R.G.. 

Art. n°48  

10 

Riclassificazione di aree attualmente classificate come servizi nel vigente P.R.G. 
(verde, parcheggio, ecc.) eccedenti i limiti previsti dalla L.R. n. 11/04 al fine di 
consentire l’edificazione a mezzo di piano urbanistico attuativo o intervento 
diretto. 

Art. n°17  

11 
Riclassificazione di aree attualmente classificate nel vigente P.R.G. come 
edificabili (residenziali  o produttive) da essere ricondotte a zone agricole “E”. Art. n°17  

12 

Individuazione di aree dismesse o degradate da riqualificare, ai sensi 
dell’art.2, co. 6 del Regolamento della Regione Veneto n.1 del 21 giugno 
2013 – Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (art.4 della Legge 
Regionale 28 dicembre 2012, n.50). 

LR.50/2012  

 


