
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Comune di Valdagno, ai sensi dell’art.15 della L.R. 11/2004, ha redatto il P.A.T.I. con il Comune
di    Schio ed in copianificazione con la Provincia di Vicenza, adottato con deliberazione di
Consiglio Comunale Congiunto n.40 del 09.04.2014 ed approvato in sede di Conferenza dei
servizi del 18.01.2016, verbale prot.n° 2948;

- il Comune di Valdagno intende recepire proposte di interessi da parte della cittadinanza da
inserire all’interno del P.I., che avrà durata temporale di 5 anni;

AVVISA

la cittadinanza che è possibile presentare proposte di
progetti e di iniziative di interesse diffuso e puntuale

INVITA

tutti i soggetti che sono interessati, a presentare domanda che esprima le proprie necessità/interessi
da attuarsi nell’arco temporale dei 5 anni di validità del Piano degli Interventi, al fine di un possibile
recepimento nello stesso.

La proposta, da compilare utilizzando l’apposito MODULO reperibile sul sito internet del Comune di
Valdagno oppure presso gli sportelli URP (Piazza del Comune) ed EDILIZIA PRIVATA (Via San
Lorenzo), potrà riguardare a titolo esemplificativo :

- ridefinizione dei perimetri delle zone residenziali e produttive;
- ridefinizione dei perimetri dell’edificazione diffusa - nuclei rurali;
- cambio di destinazione d’uso di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo;
- individuazione o modifica del grado di protezione degli edifici;
- ridefinizione delle perequazioni urbanistiche.

Il Comune potrà valutare positivamente solo le proposte compatibili con le previsioni del P.A.T.I., della
Valutazione Ambientale Strategica e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso
pubblico. Il suddetto avviso ha carattere esclusivamente ricognitivo e come tale non impegna in alcun
modo il Comune a dar seguito alle attività istruttorie ed ai conseguenti atti amministrativi, non facendo
sorgere in capo ai proponenti alcun diritto.

Le proposte dovranno pervenire esclusivamente:entro e non oltre le ore 12:00 del 31/08/2016
- in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno;
- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.valdagno@legalmail.it

Valdagno, 20/06/2016 Dal Cengio arch. Maurizio
Documento sottoscritto in forma digitale.

La firma autografa è pertanto sostituita ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs n.  39/1993
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