
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)

Al Sig. Sindaco
Comune di San Stino di Livenza

OGGETTO: Acquisizione di proposte finalizzate alla formazione del nuovo Piano degli Interventi.
(ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 11/2004) 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – MODELLO 4
Conferma di manifestazione di interesse già presentata agli atti

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).
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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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COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Città Metropolitana di Venezia

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DICHIARA

Di voler confermare la manifestazione d'interesse già presentata agli atti in data __________ prot. n. __________

ed avente ad oggetto ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

4. Allegati:

Luogo, data ________________________
In fede

________________________

Questo modello va presentato al Comune in una delle seguenti modalità:

a. tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo – comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it; 
b. consegnato all'Uffcio Protocollo di questo Comune presso la Sede Municipale.

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: 

c. raggiungimento di migliori condizioni abitative, nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio e del loro
rapporto con l'ambiente circostante; 

d. riqualificazione  e  ricomposizione  delle  pertinenze  con  recupero  dei  volumi  accessori  per  un
miglioramento estetico e funzionale dell’insediamento; 

e. il  recupero  delle  opere  incongrue  o  degli  elementi  di  degrado  attraverso  riconoscimento  di  crediti
volumetrici;
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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;
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