
  

 

COMUNE DI POLESELLA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

RELATIVE ALLE PREVISIONI PER LA FORMAZIONE DELLA  

VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 

 
IL SINDACO  

Premesso   
- che il Comune di Polesella è dotato di PAT (Piano di assetto del territorio comunale); 
- che il PRG è diventato il primo PI per le parti non in contrasto con il PAT; 
- che la nuova legge urbanistica n. 11/04 disciplina che l’Amministrazione Comunale può redigere 
varianti al il P.I. (piano degli interventi) ai sensi degli articoli n. 17 e 18; 
- che ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 11/04 l’Amministrazione Comunale dovrà approvare una 
relazione programmatica che indica i tempi, le priorità ed il quadro economico;  
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere celermente alla redazione alla 
prima variante al Piano degli interventi per consentire una pianificazione del territorio comunale in 
base alla nuova legge regionale e che detta pianificazione dovrà essere concertata con la 
cittadinanza. 
 
Con il presente avviso, si intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati cittadini 
ed operatori economici in merito alle previsioni di assetto del territorio previste nel PAT; le 
manifestazioni di interesse raccolte saranno oggetto di valutazione per la formazione della relativa 
variante n. 1 al Piano degli Interventi (PI).  
L’amministrazione Comunale è conseguentemente disponibile ad esaminare le proposte di progetto 
dei privati cittadini interessati alla compartecipazione delle scelte urbanistiche. 
 

AVVISA 
 
la cittadinanza che è possibile, preliminarmente alla redazione della variante al Piano degli Interventi, 
formulare proposte di progetti e di iniziative private;  
 
Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 03.12.2021 esclusivamente 
all’ufficio protocollo del Comune. 
 
Le manifestazioni di interesse e le proposte dovranno contenere: 
- Dati del soggetto proponente; 
- Proposta accompagnata da esplicativi elaborati grafici e documentali tali da consentire l’esame 
della richiesta, se coerente con le vigenti disposizioni e con il PAT (piano assetto del territorio 
comunale) accolta ed inserita nella variante parziale al Piano degli interventi (P.I.). 
 
In alternativa può essere utilizzato il modulo predisposto scaricabile al seguente link 
https://comune.polesella.ro.it/contenuti/128759/regolamenti alla voce “Variante n. 1 al P.I.” 
 
Per ulteriori informazioni si prega contattare l’ufficio tecnico al n. 0425447111 int. 126 - Dott. 
Gustavo De Filippo o int. 128 geom. Diego Prudenziato 
 
 Polesella, 04.11.2021  
 

 

 

IL SINDACO 
F.to Leonardo Raito 

https://comune.polesella.ro.it/contenuti/128759/regolamenti


 

SI DESCRIVONO DI SEGUITO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO  

I TIPI DI PROPOSTE E RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
STRUMENTO 

RIF. L.R. 
11/2004 

 
 
1 

Concludere accordi con soggetti privati  
Per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante 
interesse pubblico. Gli accordi si possono concludere per interventi di nuova 
trasformazione, di riorganizzazione urbana e di ristrutturazione urbanistica, per 
l’eliminazione e/o sostituzione di elementi di dismissione e degrado, per aree e/o 
complessi pubblici e/o privati.    

accordi 
pubblico 
privati - art.6  

 
2 

Richiesta di intervento negli ambiti dell’edificazione residenziale di 
espansione. Gli interventi da realizzare negli ambiti di espansione identificati con 
le frecce azzurre (linee preferenziali di sviluppo) e assoggettati ad accordi 
pubblici/privati. 

Art. 17 
perequazione  
art. 35 - 36  

 
3 

Richiesta di intervento negli ambiti dell’edificazione produttiva di 
espansione. Gli interventi da realizzare negli ambiti di espansione identificati con 
le frecce viola (linee preferenziali di sviluppo) e assoggettati ad accordi 
pubblici/privati. 

Art. 17 
perequazione 
art. 35 - 36 

 
 
4 

Richiesta di intervento negli ambiti dell’edificazione diffusa.  
Le proposte di intervento nelle zone di edificazione diffusa dovranno essere 
finalizzate al riordino dei volumi incongrui, alla riqualificazione degli ambiti (anche 
parziali), alla necessità dei nuclei famigliari e dovranno riguardare volumi limitati 
predeterminati in lotti liberi. 

 
 
Art. 17 

 
5 

Richiesta di completamento urbanizzazione consolidata. Le richieste di 
intervento nella urbanizzazione consolidata riguardano ambiti già regolati dal PAT 
e dovranno riguardare volumi limitati predeterminati in lotti liberi limitrofi al 
consolidato. 

 
Art. 17 

 
6 

Individuazione dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del 
fondo. Individuazione di proposte per nuove destinazioni d’uso di costruzioni 
esistenti non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, tali da poter 
regolamentarli nelle norme tecniche operative. 

 
Art. 43 

 
7 

Individuazione attività produttiva in zona impropria. Le proposte per il 
mantenimento, l’ampliamento o la dismissione delle attività produttive in zona 
impropria e riclassificazione dei fabbricati già schedati dal vigente P.R.G./P.I. 

 
Art. 48 

8 Individuazione e riclassificazione di fabbricati vincolati e/o tutelati in centro 
storico e/o in zona agricola 

Art. 17 e 48 

9 Riclassificazione di aree attualmente classificate come servizi nel 
previgente PRG/P.I. (verde, parcheggio, ecc.) al fine di consentire l’edificazione. 

Art. 17 

 
10 

Riclassificazione di aree attualmente classificate nel previgente PRG/P.I, 
come edificabili (residenziali o produttive) da essere ricondotte a zone agricole 
“E” o verdi privati. 

 
Art.17 
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COMUNE DI POLESELLA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

Il presente modulo va compilato in carta semplice e consegnato, entro le ore 12.00 del 03.12.2021 
all'Ufficio Protocollo del Comune di POLESELLA o in alternativa inviato a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 

 

AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI POLESELLA 

 

PIANO degli INTERVENTI  

(P.I. – L.R. 23 aprile 2004, n° 11) 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse relative alla prima variante al Piano degli interventi (PI) 
 
 

Identificativi del proponente la manifestazione di interesse 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato a _________________ 

il ____________________ Cod. Fiscale ________________________________________________________ 

In qualità di: 
   proprietario, comproprietario o possessore 

   altro diritto reale ____________________ 

residente / con sede legale a ________________________________________________________________ 

in via/piazza __________________________________________________________________ n. ________ 

recapito telefonico ______________________(e-mail)____________________________________________ 

 
Proposta di variante al Piano Interventi 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Definizione Urbanistica e Localizzazione Dell'area Interessata 

 
Il vigente PRG che conincidente con il PI classifica l’area/le aree oggetto della proposta come ZTO (zona 

territoriale omogenea) _____________________________________________________________________ 

L'area è ubicata in via/piazza ____________________________________________________ n. _________ 

ed è catastalmente censita al NCT, Foglio _________ Mappale/i _____________________________________ 

 

Documentazione obbligatoria allegata alla proposta 

- Estratto di mappa con indicazione dell’area e dei mappali 
- Estratto di PRG/PI Vigente con indicazione dell’area e dei mappali 

 

Luogo e data _____________________ 

 

In fede 
(allegare copia documento identità) 

 
 

____________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
S'informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 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. 


