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Comunicato stampa n° 28
QUARTA VARIANTE PIANO INTERVENTI
In seguito alle numerose richieste pervenute negli ultimi mesi da parte di cittadini e imprese
presenti nel territorio di Romano d’Ezzelino, l’Amministrazione Comunale di Romano d’Ezzelino ha
valutato l’opportunità di aprire i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per una
futura quarta variante del Piano degli Interventi.
«Le richieste pervenute dai cittadini di Romano per la modifica dell’attuale previsione urbanistica »
introduce il Sindaco Simone Bontorin «sono relative principalmente a esigenze di carattere
familiare o dell’azienda di proprietà che non hanno avuto soluzione con il precedente Piano degli
Interventi. Intendiamo dare una risposta in tempi rapidi alle richieste del territorio».
Le domande vanno presentate con la documentazione e la modulistica disponibile presso l’Ufficio
Tecnico e sul sito internet del Comune (www.comune.romano.vi.it al percorso Home > Uffici e
Servizi > Uffici > Urbanistica > Bando manifestazioni interesse 2018) entro la data del 23 Luglio
2018.
Potranno presentare domanda tutti i proprietari di immobili (edifici e/o terreni) che intendano
eseguire lavori di:
- Recupero del patrimonio edilizio esistente;
- Raggiungimento di migliori condizioni abitative;
- Riqualificazione delle pertinenze;
- Recupero delle opere incongrue o degli elementi di degrado;
- Richiesta di nuova destinazione d’uso con alcuni vincoli meglio elencati dal Bando presente
sul sito.
«La Quarta Variante del Piano Interventi si inserisce nel contesto della nuova legge regionale sul
Consumo di Suolo.», conclude il Sindaco, «La nostra volontà è principalmente quella di dare
soluzione alle domande a cui non è stata data risposta nel corso dell’approvazione della terza
variante al Piano per carenza documentale o mancato perfezionamento della procedura. Il bando è
aperto anche a nuove manifestazioni di interesse che si inseriscano nei limiti della legge regionale
14/2017».
Il Sindaco
Simone Bontorin

