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Prot.  3159                                                                                                                Castelbaldo, 09 giugno 2021 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE  

PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 

Premesso che: 

- Il Comune di Castelbaldo ha redatto la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT), 

approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 116 del 10/08/2017;      

- Il PAT definisce i contenuti strutturali e gli obiettivi strategici della pianificazione a livello comunale; 

- Il Comune intende avviare la redazione della Variante n. 2  al Piano degli Interventi (PI) come 

previsto dall’art. 18 della legge regionale 11/2004. 

 

AVVISA 

 

La cittadinanza che è possibile presentare proposte per la formazione della variante n. 2 al Piano 

degli Interventi (PI), in coerenza con quanto già stabilito dal PAT. 

 

INVITA 

 

Tutti i soggetti privati, che siano interessati a presentare la proposta, ad esprimere i propri bisogni 

e/o interessi al fine di un possibile recepimento nella Variante n. 2 al Piano degli Interventi. 

 

Le proposte dovranno pervenire, utilizzando il modulo predisposto dal Comune di Castelbaldo, 

entro e non oltre il 31/07/2021, esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune: 

- dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00; 

- o via posta elettronica certificata: castelbaldo.pd@cert.ip-veneto-net 

- o via email a: protocollo@comune.castelbaldo.pd.it 

  e potranno riguardare a titolo esemplificativo: 

- ridefinizione perimetri zone edificabili (residenziali, produttive); 

- eliminazione zone edificabili; 

- individuazione nuove zone edificabili; 

- modifica normativa (parametri urbanistici, destinazioni d’uso, etc.); 

- regolamentazione attività produttive in zona impropria; 

- definizione interventi puntuali su fabbricati e gradi di protezione, 

- regolamentazione attività in zona impropria; 

- individuazione annessi rustici non più funzionali al fondo agricolo da recuperare; 

- altra richieste e/o suggerimenti per la formazione del Piano; 

 

La proposta, da compilare utilizzando la scheda allegata, dovrà contenere: 

- oggetto della proposta; 
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- individuazione e dati del soggetto proponente; 

- estratto catastale con individuazione dell’area; 

- foto del lotto e del contesto; 

- parametri urbanistici (superficie, volume richiesto, etc.) 

 

Tutte le proposte verranno valutate dall’Amministrazione Comunale sulla base di una serie di criteri, 

che si richiamano di seguito a titolo esemplificativo: 

- compatibilità con il Piano di Assetto del Territorio e relativa Valutazione Ambientale Strategica 

 

- Qualità urbanistica, architettonica e socio-economica, valutata in termini di: 

 Riqualificazione, recupero e riuso del patrimonio edilizio; 

 Aumento di qualità ambientale o sociale e di benessere; 

 Risposta ad esigenze alloggiative proprie delle famiglie; 

 Promozione di interventi di qualità edilizia/architettonica. 

- Qualità ecologico ambientale, valutata in termini di: 

 Eliminazione e/o mitigazione di opere incongrue e /o elementi di degrado; 

 Promozione di interventi di qualità idrogeologica (sicurezza idraulica, etc.) 

 Promozione di interventi edilizia sostenibile (risparmio energetico) 

 Contenimento del consumo di suolo agricolo 

- Coerenza urbanistica con lo stato di fatto, valutata in termini di: 

 Vicinanza con l’edificato esistente; 

 Accessibilità 

 Presenza di sottoservizi (acqua, luce, gas, fognature) 

 

 

 

 

         Il Sindaco 
        Bernardinello Dott. Riccardo 

 

          


