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INDENNIZZO SERVITU' MILITARE
(STAZIONE TLC LUGHEZZANO /
STAZIONE TLC MONTE TONDO)
Nel territorio Comunale di Grezzana (VR) sono state revisionate e riconfermate per altri 5 anni le
limitazioni relative alle aree limitrofe del “Stazione TLC Monte Tondo” e “Stazione Terrestre
Satellitare Lughezzano”, stabilite con Decreti n. 7/2021 e n. 8/2021 del 11 gennaio 2021 del
“Comando Forze Operative Nord”.
Copia dei decreti corredati di mappe sono depositate presso l’Ufficio Edilizia Privata e resteranno a
disposizione degli interessati per l’intero periodo di validità.
Chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Ministro della difesa avverso il Decreto del
Comandante Territoriale, entro i termini con le modalità previste dal Decreto Legislativo 24
Novembre 1971 n. 1199. I Decreti in argomento diverranno esecutivi decorso il 90 (novantesimo)
giorno dalla data di deposito nell’ufficio comunale.
Si informano i proprietari o aventi titolo degli immobili ricadenti in zona vincolata che le nuove
domande di indennizzo dovranno essere presentate al Comune di Grezzana, correlate della seguente
documentazione:

1) domanda su apposito modulo di cui sopra (in formato A3), presente sul sito istituzionale, nella
sezione Modulistica/Sportello Unico Edilizia Privata, firmato dai proprietari degli immobili
ricadenti nella zona soggetta a vincolo militare;
2) marca da bollo da Euro 16,00 da applicare alla domanda di cui sopra;
3) fotocopia di un documento di riconoscimento per l'autentica della/e firme sulla domanda;
4) indicazione di un recapito telefonico (da riportare sul modulo di cui sopra);
5) visura catastale con rendita definitiva dei mappali ricadenti nelle zone vincolate;
6) estratto di mappa dall'Agenzia del Territorio di Verona con evidenziati i mappali ricadenti nelle
zone vincolate;
7) copia dell'atto di compravendita/atto di proprietà o altro attestante la titolarità del richiedente a
presentare la domanda di indennizzo suddetta, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra
firmatario della domanda e proprietari degli immobili risultanti dalle visure catastali.

