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Doc. 84- 29/07/2021- Edilizia Privata - Urbanistica 

Prot.n. 7470           

AVVISO PUBBLICO 

 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 

 

Premesso che: 

- il Comune di Vazzola è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell’Agro 

coneglianese sud-orientale, approvato in Conferenza dei Servizi in data 27/05/2015 e del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT), approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 86 

del 23/04/2019, 

- la normativa urbanistica dispone che, dopo l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 

il previgente Piano Regolatore Generale (PRG) acquisti il valore e l’efficacia del primo Piano degli 

Interventi (PI) per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT); 

- l’Amministrazione comunale ha avviato la redazione della Variante n. 1 al PAT ; 

 

Visto che l’Amministrazione comunale intende ora procedere alla redazione del Piano degli Interventi (PI) 

come previsto dall’art. 18 della legge regionale 11/2004; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che, ai sensi della L.R. 11/2004, nella seduta del Consiglio Comunale in data 28/07/2021 è stato presentato il 

“Documento del Sindaco”. 

Tale documento diventa il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi (PI), per aprire il 

dibattito e la partecipazione con i cittadini, con le categorie economiche, con i portatori di interesse in 

genere, affinché le scelte progettuali siano attuate nello spirito della trasparenza e con l’apporto degli utenti 

finali 

SI INVITANO 

 

i cittadini, gli operatori del settore, e quanti altri interessati, a presentare segnalazioni, proposte e contributi 

collaborativi per la formazione del nuovo Piano degli Interventi (PI), utilizzando il modulo appositamente 

predisposto e reperibile nel sito web del Comune, all’interno della quale è altresì disponibile il “Documento 

del Sindaco”. 

Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, con le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica: urbanistica@comune.vazzola.tv.it 

- tramite PEC: comune.vazzola.tv@pecveneto.it 

- tramite posta ordinaria all'indirizzo COMUNE DI VAZZOLA piazza Vittorio Emanuele, 103 - 

31028 Vazzola (TV) 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio urbanistica del Comune, ai 

numeri  0438/440871 – 0438/440874, o inviare una email all’indirizzo urbanistica@comune.vazzola.tv.it 

Dalla Sede Municipale, lì 29/07/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Cinzia Camilotto* 
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