
CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
Provincia di Vicenza

PIANO DEGLI INTERVENTI
“Variante n. 5 per interventi che non consumano suolo”

Presentazione manifestazioni di interesse
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE PROPOSTE 

IL SINDACO

VISTO l'avviso relativo alla variante n. 5 al P.I. in data 21.03.2022, prot. 9234 del 22.03.2022, pubblicato all'Albo Pretorio on line con 
n. 393 di Registro, che prevedeva il giorno 16.05.2022 come termine ultimo per la presentazione delle proposte per interventi che  
non consumano suolo;

RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/2/2022 è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione del Documento 
del  Sindaco,  dando così  avvio  al  procedimento di  consultazione,  partecipazione e  concertazione sullo  strumento urbanistico  in 
formazione così come disposto dal comma 2 dell'art. 18 della L.R. 23.4.2004 n. 11;

VALUTATO  l'attuale  periodo  storico,  condizionato  da  pesanti  problematiche  economiche  e  sanitarie  e  considerata  l'ampiezza  e 
complessità degli aspetti urbanistici oggetto della variante al P.I. in questione;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle proposte di variante al P.I. da parte dei cittadini ed 
operatori economici, sempre in applicazione di quanto contenuto nel succitato Documento del Sindaco;

RENDE NOTO

che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la formazione della Variante n. 5 al Piano degli Interventi è  
prorogato fino al giorno

16 GIUGNO 2022

Le proposte, che dovranno riguardare esclusivamente le tematiche descritte nel Documento del Sindaco citato, in duplice copia, 
dovranno  essere  accompagnate  da  indicazioni  delle  generalità  del  soggetto  proponente  (nome,  cognome,  indirizzo),  da  stralci  
cartografici e documentali (individuazione dell'area, relazione sintetica e schema progettuale di massima), tali da consentire l'esame 
e la valutazione della richiesta,  in coerenza con le vigenti  disposizioni legislative,  con il  P.A.T. e con lo specifico documento del  
Sindaco, ed essere presentate al protocollo comunale con le seguenti modalità:
a)  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo  montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net  :  la  proposta  e  la  documentazione 
allegata dovranno essere firmate digitalmente dal dichiarante o dal professionista delegato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
b) consegnate all'ufficio protocollo comunale durante gli orari di apertura dello stesso
c) spedite tramite servizio postale con raccomandata A.R.

Verranno prese in esame solamente le richieste presentate dopo la pubblicazione del citato avviso del 21.03.2022 e della presente proroga.  
Coloro che avessero ancora l'interesse rispetto a richieste presentate prima della pubblicazione dell'avviso originario del 21.03.2022 dovranno  
pertanto ripresentare nuova istanza. Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Urbanistica (tel. 0444 705747)

IL SINDACO   L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
dott. Ing. Trapula Gianfranco    dott. Meggiolaro Claudio

   (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
  e per gli effetti del CAD (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e per gli effetti del CAD (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Montecchio Maggiore, 23/05/2022


