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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO IN AREE DI 
TRASFORMAZIONE ASSOGGETTATE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 
L’Amministrazione Comunale di Chiuro comunica, in applicazione di quanto previsto al punto sez. 2.1.1. 

- (Possibilità edificatoria delle trasformazioni urbanistiche) dei "Criteri e Indirizzi del Documento di Piano" del 
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), che per l’anno 2017 l’entità di edificabilità di trasformazione 
urbanistica è stata prevista per una superficie territoriale di mq. 25.000, come da delibera della Giunta Comunale 
n. 9 del 30.01.2017 e che quindi i soggetti interessati alla realizzazione di trasformazioni urbanistico – edilizie per 
l’anno 2017 
 

S O N O    I N V I T A T I 
 

a presentare all’Ufficio Tecnico Comunale di Chiuro, a decorrere dalla data del presente avviso fino al  
giorno 28 aprile 2017 alle ore 12.00, apposita istanza di avvio delle procedure di approvazione corredata da: 

1. proposta di piano attuativo, redatto, in modo completo, secondo le vigenti disposizioni nazionali e 
regionali; 

2. Stralcio della scheda esplicativa di cui all’Allegato B al DDP DN.03, con le specificazioni di dettaglio 
richieste; 

3. indicazione dell’annualità di riferimento in relazione alle quote annuali di edificazione, con riferimento a 
quanto disposto dal citato punto 2.1.1.(Possibilità edificatoria delle trasformazioni urbanistiche) dei 
"Criteri e Indirizzi del Documento di Piano" per le singole destinazioni funzionali; 

4. indicazione, corredata dei necessari elaborati dimostrativi, delle maggiorazioni di edificabilità previste al 
punto 2.3.4 - (Premialità e Incentivi) dei "Criteri e Indirizzi del Documento di Piano". 
L’Amministrazione procederà, preventivamente e per ciascuna istanza, alla valutazione dell’esistenza di 

un interesse pubblico alla redazione di un piano di propria iniziativa, nei termini di cui al punto 2.1.1.(Possibilità 
edificatoria delle trasformazioni urbanistiche) ed ai sensi dell’Allegato B al DDP DN.03 con le schede tecnico 
orientative per l'attuazione degli ambiti di trasformazione. 

L’Amministrazione Comunale procederà inoltre ad esperire la valutazione in base alla tabella delle 
priorità di cui al citato "Allegato B", tenuto altresì conto dell’entità di edificabilità di trasformazione urbanistica 
prevista per l’anno 2017. 

Le istanze corredate di documentazione incompleta, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e 
regionali, saranno dichiarate irricevibili con provvedimento motivato. 

La presentazione dell’istanza è necessaria anche qualora si intenda proporre all’Amministrazione 
Comunale, nelle aree interessate da trasformazioni urbanistico - edilizie subordinate alla redazione di un Piano 
attuativo, una realizzazione per parti, rispetto alla originaria previsione di PGT, nelle modalità previste dalla 
normativa di PGT vigente. 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti rivolgersi agli uffici del Servizio Tecnico, negli orari di 
apertura al pubblico. 

 
Chiuro, lì 09.02.2017 
 
 IL SINDACO           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom.Tiziano Maffezzini         Geom.Piergiovanni Bruga 

 


