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ALLA SINDACA DEL COMUNE DI MIRANO 

 
VARIANTI VERDI - Richiesta di riclassificazione di area edificabile (art. 7 LR n. 4/2015)  
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………...………………...……… 

(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA ………………… Nato/a a ………………......………... il …………… 

Residente a/con sede in ………..…………….…………Via …………………………… n° ...…… 

C.A.P …..… Tel. ……….……… Fax …………… e-mail ……..………………………………… 

In qualità di:□ Proprietario  □ Usufruttuario  □ Titolare di altro diritto  □ Professionista incaricato 

(indicare il diritto reale e gli estremi del titolo) …………………………………………………….………..……  

C H I E D E 

la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di 

mappa di PRG e catastale affinché sia privata della potenzialità edificatoria 

attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia reso 

inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.  

 

Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata: 

1. Il vigente PRG classifica l’area/le aree oggetto dell’osservazione come ZTO (zona territoriale 

omogenea) ……………………..  normata attualmente dall'art. ………………. delle NTA di PRG; 

2. L'area è ubicata in via/piazza ………………………………… n ……… ed è catastalmente 

censita al NCT del Comune di Mirano, Foglio ..… Mappale/i ………………….…………………… 

 

Allegati (barrare la casella relativa al documento allegato):  

 Individuazione cartografica e/o fotopiano dell’area interessata; 

 Stralcio della destinazione del PRG Vigente; 

 Indicazione e precisazione dei principali parametri urbanistici vigenti; 

 Estratto di Mappa e Visure catastali con indicazione degli intestatari; 

 Fotocopia del documento di identità valido di tutti gli aventi titolo; 

 Breve relazione in merito alle motivazioni della richiesta. 

Mirano, lì …………………                              Firma ………………….…………………………………….. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, La informiamo 

che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della presente, ed avverrà presso gli uffici del Servizio 

Pianificazione Territoriale BB.AA. e SIT del Comune di Mirano, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 

 

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

Area 2 - Servizio Pianificazione Territoriale 

 BB.AA. e SIT 
tel. 041/5798425-467 

email: urbanistica@comune.mirano.ve.it 

orario:lunedì e mercoledì 9.00-11.00 giovedì 15.00-17.00 

responsabile del procedimento: arch. Barbara Morolli 

 


