
 

 

CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI 
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4ª AREA GOVERNO E TERRITORIO 
 

Prot. n.  20125/2021                                                                                                                      R.A.P. n. 1004/2021 
 

 

VARIANTE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

AVVISO PUBBLICO 
Raccolta manifestazioni d’interesse dirette a trasformazioni urbanistiche 

 

 
L’Amministrazione Comunale intende predisporre una Variante al Piano degli Interventi ed ha quindi, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, n. 20 del 19 giugno 2021, dato avvio al procedimento di partecipa-
zione e concertazione sullo strumento urbanistico in variante, illustrando il Documento del Sindaco ex art. 
18 comma 1 della L.R. n. 11/2004. 
Allo scopo di attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione degli 
ambiti di urbanizzazione consolidata, la presente Variante prevede, ai sensi dell’art. 17, comma 4 bis, lette-
ra b) della L.R. n. 11/2004, l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i pro-
prietari degli immobili, nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di interven-
to conformemente alle strategie del P.A.T..  
La Variante tenderà a concentrarsi prioritariamente sugli interventi di trasformazione urbana rientranti nel-
la definizione degli articoli della L.R. n. 14/2017, nn. 5 – Riqualificazione edilizia e ambientale, 6 – Riqualifi-
cazione urbana e 8 – Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente, nonché dell’art. 4 
della L.R. n. 14/2019 – Crediti edilizi da rinaturalizzazione e dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015 – Varianti verdi. 
Saranno, in ogni caso, esaminate tutte le manifestazioni di interesse coerenti con gli obiettivi strategici del 
Piano di Assetto del Territorio ed operativi del Piano degli Interventi. 
 

SI INVITANO 
 

i soggetti interessati a presentare proposte/manifestazioni d’interesse 
entro il giorno 30 novembre 2021 

 
La documentazione, dovrà essere inoltrata con le seguenti modalità: 
1. presentazione all’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00; lunedì e giovedì anche 

dalle 16:00 alle 18:00; sabato dalle 9:30 alle 12:00 
2. trasmissione mediante raccomandata A/R indirizzata alla Città di San Martino di Lupari di, Largo Europa, 

5 – 35018 (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) 
3. invio mediante posta elettronica certificata PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net  
 
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Urbanistica www.comune.sanmartinodilupari.pd.it 
tel. 049.9460408 e-mail: utc@comune.sanmartinodilupari.pd.it  
Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Stefano Baggio 
 

 
 

IL SINDACO 
dott. Corrado Bortot 
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