
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Città Metropolitana di Venezia

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Piano degli Interventi
(L.R. 23 Aprile 2004, n. 11)

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

CONSIDERATO CHE le modifiche introdotte con deliberazione di C.C. n. 29 del 31/07/2019, con deliberazione di
C.C. n. 8 del 11/02/2021 e con deliberazione di G.C. n. 19 del 25/02/2021 possono determinare nuove prospettive di
interesse o modificare le esistenti già manifestate.

SI RENDE NOTO

Ai  cittadini  interessati,  che  si  da  avvio  ad  una fase  di  consultazione  di  nuove  manifestazioni  d'interesse  e,
contestualmente, ad una fase di conferma obbligatoria delle manifestazioni d'interesse già presentate agli atti, a
pena dello stralcio delle stesse dalle attività di formazione del Piano degli Interventi.

Le nuove manifestazioni  d'interesse,  o  la  conferma  di  quelle  già  agli  atti,  dovranno essere  presentate  al  Comune
compilando la specifica modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale dell'Ente.

• MOD. 1 – Edificazione puntuale con volume predeterminato per scopi familiari;
• MOD. 2 – Interventi soggetti a PUA / proposte di accordi P.P. / normativa / cartografia / ecc.;
• MOD. 3 – Fabbricato non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo;
• MOD. 4 – Conferma di manifestazione d'interessi già presentata agli atti.

Ulteriori  chiarimenti  potranno essere  richiesti  presso  il  Servizio  Tecnico-Manutentivo,  Ufficio  Urbanistica-Edilizia
privata.

La scadenza per la presentazione o la conferma delle manifestazioni d'interesse è fissata per il giorno  09/04/2021
entro le ore 12:00.

San Stino di Livenza, 08/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
- ing. Stefano Donadello -

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e
21del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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