
COMUNE DI ESTE
Piazza Maggiore, 6 – 35042 ESTE

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI
IN INEDIFICABILI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA L.R. 04/2015

premesso che
 Il Comune di Este è dotato di Piano di Asseto del Territorio (PAT) approvato con Deliberazione di Giunta

Provinciale n.312 del 21/12/2012, è stato pubblicato nel B.U.R. n.10 del 25/01/2013 ed è esecutvo dal

11/02/2013; 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2016 è stata approvata la 1° Variante al Piano degli

Intervent,;

 con D.C.C. n. 4 del 25/01/2018 è stato approvato il Documento Programmatco Preliminare ( Documento

del Sindaco) alla variante n. 2 al Piano degli Intervent;
 con D.C.C. n. 18 del 18/12/2019 è stata approvata la variante n. 2 al P.I.

visto che 
 la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo

del territorio e di aree naturali protete regionali”, ed in partcolare l’art. 7 che al primo comma dispone:

“Entro il termine di centotanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro

il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi

dell’artcolo  32  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69  “Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la

semplifcazione, la compettvità nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli

avent ttolo,  che  abbiano  interesse,  a  presentare  entro  i  successivi  sessanta  giorni  la  richiesta  di

riclassifcazione di aree edifcabili, afnché siano private della potenzialità edifcatoria loro riconosciuta

dallo strumento urbanistco vigente e siano rese inedifcabili” ;

SI AVVISA 

 che è possibile, per gli avent ttolo, richiedere la riclassifcazione della aree edifcabili, afnchè
siano  private  della  potenzialità  edifcatoria  loro  riconosciuta  dallo  strumento  urbanistco
vigente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico ;

 che le istanze vanno predisposte sul modello allegato al presento avviso.

SI AVVERTE

che le istanze dovranno essere inviate al Comune di Este entro il termine stabilito, con le seguent modalità:

 spedite a mezzo posta eletronica certfcata all’indirizzo: este.pd@legalmailpa.it (se in formato digitale);

 consegnate all’Ufcio protocollo del Comune sito a Este in Piazza Maggiore, 6 (se in formato cartaceo).

Este, 31/01/2020

Il Dirigente ad Interim Area III^
Dot. Francesco Babeto

L'Assessore all'Urbanistca
Paolo Rosin
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