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AVVISO
ai sensi dell’art. 37, comma 1, della L.P. 15/2015
Oggetto: Obiettivi da perseguire nella redazione della VARIANTE 2-2019 al PIANO
REGOLATORE GENERALE del comune di Campitello di Fassa.

Facendo seguito all’avviso pubblicato nell’anno 2016, con il quale si dava notizia della
predisposizione della terza variante al Piano Regolatore Generale di Campitello di Fassa e
richiamata la delibera consiliare n. 5/2019, relativa alla prima adozione della variante denominata
“Variante 1-2019”, con cui si comunicava che l’iter della Variante generale del PRG, viste le
molteplici modifiche programmate, sarebbe stato suddiviso in distinte fasi, l’Amministrazione
comunale prevede di completare la revisione dello strumento urbanistico avviando l’iter di una
ulteriore variante.
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, della L.P. 15/2015, vengono di seguito elencati gli obiettivi che
l’Amministrazione intende perseguire nella redazione della variante denominata “Variante 2-2019”
1.
2.
3.
4.
5.

Varianti per Opere Pubbliche e di Interesse Pubblico;
Varianti relative al sistema insediativo e produttivo;
Varianti per il recupero degli Insediamenti Storici;
Varianti relativi ad edifici storici isolati o sparsi e P.E.M.;
Revisione dei vincoli preordinati all'esproprio;

si rende noto che
chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi, durante il periodo
di pubblicazione del presente avviso. Le richieste dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione.
Verranno in ogni caso tenute in considerazione le istanze già presentate successivamente
all’avviso del 2016 e alla delibera n. 5/2019, relativa all’iter di approvazione della “Variante 12019“. Successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle istanze
l'Amministrazione procederà con gli atti necessari alla predisposizione della variante, la quale
potrà anche essere frazionata sulla base della trattazione di tematiche omogenee.
Campitello di Fassa, 16/05/2019
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