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AVVISO 

 

11^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

FASE DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 67 del 

07.07.2021 è stata approvata la Variante (generale) n. 2 al Piano di Assetto 

del Territorio (P.A.T.) con adeguamento alle norme sovraordinate (P.T.R.C. 

e P.T.C.P.) e alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo 

L.R. n. 14/2017 e D.G.R.V. n. 668/2018, divenuta efficace il 07.08.2022; 
 

CONSIDERATO: 

- che nelle scelte riguardanti l’assetto e la trasformazione del territorio, nel 

vigente ordinamento legislativo trova riconoscimento il coinvolgimento dei 

privati che divengono quindi promotori e compartecipativi delle scelte 

urbanistiche dell’amministrazione locale, 

-  che il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale nel corso della seduta 

del 25.01.2023 il “Documento del Sindaco” inerente alle linee 

programmatiche della Variante n. 11 al vigente Piano degli Interventi, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004 e s.m.i., consultabile sul sito 

del Comune di Grezzana alla voce Amministrazione Trasparente – sez. 

Pianificazione e governo del territorio, nonché al seguente link 

https://www.comune.grezzana.vr.it/wp-

content/uploads/2023/02/documento-del-sindaco-1.pdf; 

- che ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004, l’adozione della Variante è 

preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione 

con la cittadinanza, le associazioni economiche e sociali portatrici di 

rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di 

servizi pubblici e di uso pubblico; 
 

 

INVITA 

 

la cittadinanza, gli enti pubblici, le associazioni economiche e sociali 

eventualmente interessate, le aziende operanti sul territorio, tecnici ed in generale 

tutti i portatori di interessi diffusi a formulare proposte e progettualità 

propedeutiche alla formazione della variante n. 11 al vigente Piano degli Interventi  
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AVVERTE 

 

tutti coloro che hanno già presentato proposte, prima della pubblicazione del 

presente avviso, che le stesse saranno tenute in considerazione, senza necessità di 

conferma, previa comunque loro istruttoria tecnica/urbanistica alla stregua delle 

manifestazioni di interesse presentate a seguito del presente avviso.  

In caso di documentazione non completa, le proposte già presentate andranno 

integrate per permettere una corretta valutazione delle stesse. 
 

 

INFORMA CHE 

 

le proposte di manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice secondo il 

modello appositamente predisposto allegato al presente (comunque scaricabile al 

seguente link https://www.comune.grezzana.vr.it/wp-

content/uploads/2023/02/proposta-di-manifestazione-di-interesse.pdf), dovranno 

pervenire entro 60 giorni dalla data del presente avviso e comunque  non  oltre il 

18 APRILE 2023, salvo eventuali proroghe. 

Le proposte dovranno essere trasmesse al Comune di Grezzana – Area Urbanistica 

/ Edilizia Privata, mediante la compilazione del succitato modello, secondo una 

delle seguenti modalità: 

- presentazione manuale direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; 

- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 

al Comune di Grezzana, Piazzetta Milite Ignoto n. 1, 37023 Grezzana (VR) 

(in tal caso farà fede la data di ricevimento); 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it. 

 
 
Tutte le proposte, attraverso istruttoria tecnica/urbanistica verranno vagliate 

dall’Amministrazione Comunale per l’inserimento nel Piano degli Interventi. 
 

Il presente avviso e le proposte presentate non impegnano l’Amministrazione 

Comunale.  
 

Per informazioni e/o chiarimenti rimane a disposizione l’Ufficio Urbanistica (tel. 

0458872533) o scrivendo al seguente indirizzo mail: 

urbanistica@comune.grezzana.vr.it. 
         
Grezzana, li 17.02.2023 

 

                                                   Il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata 

                                                                            Geom. Simone Braga 
                                                                   (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)  
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