
Modulo per la presentazione delle proposte di modifica al Piano degli Interventi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(agg. maggio 2021)

Proposta N°:

………………………………….……………..

(spazio riservato all’ufficio)

Protocollo:

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO
Ufficio Tecnico

Proposta per la formazione del Terzo Piano degli Interventi 

Quando il dichiarante è persona fisica:

__ sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a __________________________ il ________________

C.F. _______________________________________________________ residente a ______________________________________

in via/piazza ____________________________________________________________________________ n. __________________

in qualità di _____________________________________  recapito telefonico____________________________________________

Quando il dichiarante è una società (ente, associazione, ordine professionale, comitato, altro…):

__  sottoscritt__  ____________________________________________________________________  legale  rappresentante  della

società_______________________________________________________ con sede legale in ______________________________

via/p.zza _____________________________________________________________________________________ n. ___________ 

C.F.  _______________________________________________________ P. IVA _________________________________________ 

in qualità di __________________________________________ recapito telefonico _______________________________________ 

P R E S E N T A



ai sensi della L.R. 11/04 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” la seguente proposta di modifica al
Piano degli Interventi (PI), (in doppia copia se presentata cartacea).

OGGETTO  DELLA PROPOSTA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 Strategie di sviluppo territoriale e urbanistico, in coerenza con gli indirizzi del Documento del Sindaco, del
P.A.T.I. vigente e della variante in corso di formazione;

 Integrazione ed affinamento del PI nei contenuti di cui agli artt. 12 e 17 della L.R. 11/2004;

 Perseguimento degli obiettivi e le finalità contenuti nella L.R. 14/2017;

 Decadenza delle previsioni delle aree di trasformazione o espansione, e loro proroga ex art. 18, comma 7 L.R.
11/2004;

 Decadenza delle previsioni delle aree per servizi e dei vincoli preordinati all’esproprio;

 Individuazione  di  opere/manufatti  da  dichiarare  incongrui  in  grado  di  generare  crediti  edilizi  da
rinaturalizzazione (CER), ai sensi art. 4, L.R. 14/2019, o crediti edilizi ordinari (CE).

 Crediti Edilizi da rinaturalizzazione;

 Manufatti di memoria storica o identità culturale ex art. 40-bis L.R. 11/2004;

 Aree degradate da riqualificare ex art. 2, comma 6 DGRV 1047/2013;

 Aggiornamento/Implementazione N.T.O.;

 Affinamento della Cartografia;

 Aree di riqualificazione e riconversione (proposte di accordi pubblico privati per conversione e valorizzazione di
tali aree).

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

 Spazi pubblici nelle Frazioni e nel Capoluogo (individuazione, inserimento e/o modifica di nuove aree a servizi,
a parcheggio e/o verde pubblico anche mediante l’utilizzo della perequazione e compensazione urbanistica e
di altre forme di urbanistica concertata per garantire l’effettiva realizzazione degli interventi).

 Individuazione di nuove schede progetto a destinazione residenziale;

 Individuazione di nuove schede progetto allegati B, D;

 Proposte  per  recupero  di  annessi  agricoli  non  più  funzionali  alla  conduzione  di  fondi  agricoli  a  scopi
residenziali (artt. 43-44 L.R. 11/2004) a cui allegare specifica relazione agronomica (Allegato E al Piano degli
Interventi).

 Recupero del patrimonio edilizio esistente;

 Aggiornamenti/correzioni cartografiche (edifici costruiti, opere pubbliche realizzate, modifiche alla zonizzazione
per correzione dei perimetri di zona, ecc.).

 Richiesta riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (“varianti verdi” ai sensi della L.R. 04/2015).

 Altro.

RELAZIONE DESCRITTIVA
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI SPECIFICI RIGUARDANTI L’AREA OGGETTO DELLA PROPOSTA

Localizzazione

Indirizzo 
(via, v.le, p.zza, … e n. civico)

Dati catastali

Foglio

Mappale/i (o particella/e)

Subalterno/i 
(ove specificato)

O IN ALTERNATIVA

 PROPOSTA DI CARATTERE GENERALE (pertanto non localizzabile fisicamente, ma individuabile solo per lo/gli 
strumento/i del P.I. al quale si riferisce)

E L E N C O  D E G L I  E V E N T U A L I  A L L E G A T I  A L L A  P R O P O S T A
Contrassegnare le caselle corrispondenti alla eventuale documentazione allegata 

(obbligatoria la presentazione degli estratti del PRC)

 documentazione catastale (estratti)
 documentazione urbanistica (estratti PATI e PI)
 documentazione fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con individuazione /localizzazione dell’area 

oggetto della proposta o repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili)
 dichiarazioni attestanti il titolo del richiedente (nel caso di legale rappresentante o tecnico incaricato o altro)



 documentazione probatoria della destinazione d’uso dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze
 documentazione probatoria degli eventuali interventi in sanatoria (condoni edilizi)
 altro (specificare nella tabella seguente)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Le proposte dovranno essere presentate  all’Amministrazione comunale  entro le ore 12.00 del  giorno 30 luglio 2021
unitamente al presente modulo.        

Chiunque può presentare proposte / manifestazioni di interesse finalizzate alla redazione del Terzo Piano degli Interventi, 
redatte per iscritto ESCLUSIVAMENTE utilizzando il presente modulo. 

Le istanze, da presentare in formato editabile e, se in formato cartaceo, in duplice copia, dovranno essere inviate al Comune di
Campo S. Martino entro il termine stabilito, con le seguenti modalità:

- spedite a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net (se in formato
digitale);

- spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Campo San Martino (in tal caso farà
fede il timbro dell’ufficio postale accettante);

- consegnate all’Ufficio protocollo del Municipio sito a Campo S. Martino, via Breda n. 2 (se in formato cartaceo).

Data __________________________________                                      Firma ____________________________________

Dichiarazione sostitutiva si sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto presenta la seguente richiesta garantendo la titolarità e l’assenso di tutti i contitolari di diritti reali esentando 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Firma 

    __________________________________
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