
Alla c.a del sig. SINDACO
Comune di Cartura

OGGETTO:  Richiesta  riclassificazione  di  aree  edificabili  affinché  siano  private  della  potenzialità  edificatoria  loro
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, ai sensi dell’art. 7 della LR 16/03/2015 n. 4.

Il Sottoscritto:

1) Persona fisica

Cognome  _________________________________  Nome  ________________________________________In  qualità  di

_______________________________________________C.F.  _____________________________________________  nato  a

______________________  (_____)  il  ______/______/______residente  a  ___________________________________  Prov.

(______)  in  via/piazza  ______________________________________  n.  (______)  tel./cell.  ______________________  fax

___________________________ Email ____________________________ PEC ________________________________________

2) Persona giuridica

Cognome  _________________________________  Nome  _________________________________________In  qualità  di

__________________________________________________________________________della ditta _______________________

_________________________________________________________________C.F./P.IVA  ______________________________

con  sede  in  ______________________________________________________  Prov.  (______)  in  via/piazza

___________________________________________________________________  n.  (______)  tel./cell.

_______________________________________  fax  ______________________________________________________  Email

_________________________________________________ PEC ________________________________________ in  via/piazza

_______________________________________________________________________________________________ n. (______)

in qualità di : □ Unico proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale dell’area 

CHIEDE

la  riclassificazione dell’area edificabile di seguito identificate  nell’allegato  estratto di  mappa, ricadenti  nel  territorio di  Cartura in

località ___________________________________, in via _______________________________________ affinché le stesse siano

privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia resa inedificabile, ai sensi

dell’art. 7 della LR 16/03/2015, n. 4.

Foglio Mappale Superficie Catastale

Per le seguenti motivazioni:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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PRENDE ATTO ED È CONSAPEVOLE CHE:

 - il Comune non è vincolato all’accoglimento delle richieste e le stesse dovranno essere valutate in ordine alla coerenza con gli

interessi pubblici sottesi all’esercizio del potere di pianificazione urbanistica e con le finalità di contenimento del consumo del suolo;

 - l’eventuale accoglimento delle richieste avverrà mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi, secondo la

procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

 - l’eventuale accoglimento della richiesta comporterà l’inedificabilità dell’area sino all’approvazione di una eventuale futura variante

al piano degli interventi.

Allega alla presente quanto segue: 

a) Estratto PI vigente in scala 1:5.000 - 1:2000 con l’individuazione dell’area oggetto della presente richiesta;

b) Estratto di mappa aggiornato in scala 1:2.000 con l’individuazione dei mappali interessati dalla presente richiesta;

c) Copia del documento di identità del richiedente;

d) Copia del titolo di proprietà dell’immobile (atto di compravendita, successione, autocertificazione, ecc….);

Data ___ /___ /_______
____________________________
         firma estesa e leggibile

S'informa che ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/1996), questo Ufficio può raccogliere e trattare dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per le istruttorie e
servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti. I dati personali possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici o a soggetti privati, nell’ambito di rapporti di servizio che questi

intrattengono col Comune e nei casi previsti da legge. in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati.
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