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Prot. n. 5083    Villaga lì 04/11/2021 
 

AVVISO DI CONCERTAZIONE 
 PER L’ELABORAZIONE DELLA VARIANTE N. 11 A AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 

 
premesso che 
x nella seduta del Consiglio Comunale del 28/07/2021 (verbale n. 34) è stata data illustrazione del 

documento programmatico del Sindaco per la redazione della variante n. 11 al PI attinente, fra gli altri, i 
seguenti temi: 
o Interventi di trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio  esistente attraverso la 

proposta di accordi “pubblico-privati”. 

considerato che  
x è intendimento di alcuni soggetti interessati ricadenti negli ambiti sotto indicati, concludere con 

l’Amministrazione Comunale un accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, per 
assumere a livello operativo nella pianificazione le seguenti revisioni/variazioni: 
a) nell’ambito delle zone di interesse storico ricadenti all’interno del perimetro del centro Storico di Villaga, 

revisione del grado di intervento di un fabbricato sito in via S. M. Arcangelo, al fine di promuovere il 
riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali. 

b) introduzione nel PI, con revisione, del perimetro di un ambito di edificazione diffusa già individuato dal 
PAT in località “Quargente – Belvedere” (Via Berico Euganea), per un suo adeguamento funzionale e 
redistributivo, con adeguamento del perimetro al fine di consentire l’attuazione di un edificio residenziale 
da realizzarsi in adiacenza ad un annesso rustico, che verrà trasformato anch’esso ad uso residenziale. 

evidenziato che 
x l’adozione della variante al piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di 

concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.  

 SI AVVISA  

la Cittadinanza che è possibile presentare “proposte/manifestazioni di interesse” al fine di assicure il 
confronto con i portatori di interesse nei sopra citati ambiti, invitandoli a concorrere alla definizione degli 
obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.  

 SI INVITA 

entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

tutti i soggetti privati, le imprese, gli enti, essociazioni e i portatori di interessi diffusi che siano interessati a 
presentare istanze/manifestazoni di interesse al Comune, attinente ai seguenti temi: 
à Recupero del patrimonio edilizio esistente anche con revisione del grado di intervento dei fabbricati 

tutelati nel capoluogo (via S. M. Arcangelo); 
à Revisione del perimetro di un ambito di edificazione diffusa già individuato dal PAT in località 

“Quargente – Belvedere” (Via Berico Euganea). 

SI AVVERTE 

che le proposte/manifestazioni di interesse, devono essere inviate al Comune di Villaga entro il termine 
stabilito, con le seguenti modalità: 

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

� consegnate all’Ufficio Protocollo del Municipio sito a Villaga in Via G. Verdi, 32 (se in formato cartaceo). 
 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
F.to Raffaele Anzolin 
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