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Prot. generato da sistema  Saccolongo, 02/03/2019 

AVVISO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE 

GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (art. 18 L.R. 11/2004), A SEGUITO DELLA 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE 

 

Premesso che: 
 Il Comune di Saccolongo è dotato di Piano di Assetto del Territorio ratificato dalla Giunta provinciale con 

atto n. 193 del 29/11/2011, approvato in Conferenza di Servizi del 17/06/2011 e pubblicato nel B.U.R. n. 
79 del 21/10/2011;  

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2017 è stata approvata la 1° Variante generale al 
Piano degli Interventi; 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2019 è stato approvato il Documento Programmatico 
Preliminare (Documento del Sindaco) alla variante generale n. 2 al Piano degli Interventi; 

 

Richiamata:  
 la legge della Regione Veneto n. 14 del 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11” promuove un processo di revisione 
sostanziale delle disciplina urbanistica in cui lo sviluppo urbano è orientato verso il recupero e la 
riqualificazione dell’esistente e nel rispetto del contenimento del consumo del  suolo; 

 D.R.G.V. n. 669/2018, con Decreto del Dirigente Regionale n. 71 del 23/10/2018 che assegna al Comune 
di Saccolongo una quantità di suolo consumabile entro il 2050 pari a 34,44 ha;  

 l’art. 18 della LR 23/04/2004, n. 11, recante disposizioni in merito al “Procedimento di formazione, 
efficacia e varianti del Piano degli Interventi” ed in particolare il comma 2, che prevede: “l’adozione del 
piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e 
associazioni economiche e sociali eventualmente interessate”;  

 
SI AVVISA 

 
la Cittadinanza che è possibile presentare “proposte/manifestazioni di interesse” finalizzate alla redazione 
della seconda variante al Piano degli Interventi (P.I.), in coerenza con quanto illustrato nel Documento del 
Sindaco (consultabile al seguente link: http://www.comune.saccolongo.pd.it); 
 

SI INVITANO 
 

tutti i soggetti privati, le imprese e i portatori di interessi diffusi che siano interessati, a presentare istanze al 
Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 01/04/2019, compilando 
il modulo (disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Saccolongo o scaricabi le dal sito Comunale al 
link: http://www.comune.saccolongo.pd.it), attinente ai seguenti temi: 

a) Interventi all’interno delle zone di edificazione diffusa (“R.D. Residenziali Diffuse” e “N.R.A. Nuclei 
Residenziali in ambito Agricolo”). 

b) Interventi di trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio esistente attraverso la proposta di 
accordi “pubblico-privati”. 

c) Revisione delle “Z.T.O. C1” sottoposte ad obbligo di strumento urbanistico attuativo e revisione del 
dimensionamento e del carico urbanistico delle zone di espansione a carattere residenziale (Z.T.O. “C2”).  
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d) Individuazione e schedatura annessi rustici non funzionali alla conduzione del fondo (a seguito 
dell’istruttoria delle domande e prima dell’adozione della variante al P.I. sarà necessario presentare 
specifica relazione agronomica a firma di tecnico specialista) 

e) Schedatura e regolamentazione attività produttive in zona impropria esistenti. 
f) Recupero del patrimonio edilizio esistente anche con revisione del grado di tutela dei fabbr icati schedati.  
g) Proposte di modifica dell’apparato normativo vigente. 
h) Richiesta riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (“varianti verdi” ai sensi della L.R. 04/2015) . 
i) Altro. 

 
SI AVVERTE 

 
che le istanze, dovranno essere inviate al Comune di Saccolongo entro il termine stabilito, con le seguenti 
modalità: 
 spedite a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net; 
 consegnate all’Ufficio protocollo del Comune sito a Sacolongo in Via Roma, 27. 

 
Saccolongo, 02/03/2019 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Geom. Gabriele Paggiaro 


