Arcevia, Variante al P.R.G.

Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Giugno 2016 09:06

UFFICIO UNICO URBANISTICA (serv. edilizia privata)

VARIANTE DI ASSESTAMENTO DEL PIANO REGOLATORE VIGENTE

Le Amministrazioni comunali di Arcevia, Barbara e Serra de' Conti intendono dare avvio ad una
variante di assestamento del Piano regolatore generale (PRG) vigente.

Attraverso la revisione degli strumenti urbanistici le amministrazioni intendono perseguire i
seguenti obiettivi:
- Introduzione di varianti puntuali per l'adeguamento della cartografia di Piano all'effettivo
stato dei luoghi, e per dare seguito a specifiche esigenze pubbliche e private;
- Introduzione di modifiche nelle Norme tecniche di attuazione e nelle zonizzazioni di piano
finalizzate alla "armonizzazione" degli strumenti urbanistici attualmente vigenti nelle tre
amministrazione dell'Ufficio Unico;
- Introduzione di modifiche delle Norme tecniche di attuazione del piano, finalizzate a
promuovere e incentivare interventi edilizi di qualità.

Nel periodo di pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno presentare proposte di
variante al PRG vigente, non vincolanti per le Amministrazioni comunali.

Verranno prese in considerazione anche le richieste già presentate ai sensi dell'"Avviso PER LA
RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI AD AREE NON EDIFICABILI”
(già pubblicato nei siti delle tre Amministrazioni comunali), che pertanto non è necessario
ripresentare.

La consegna delle istanze dovrà avvenire su apposito modello scaricabile dal sito istituzionali
degli Enti.
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La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il giorno

30 luglio 2016 entro le ore 13.00

con una delle seguenti modalità:

- in formato cartaceo al protocollo dei Comuni di Arcevia, Comune di Barbara e Comune di
Serra de Conti;

- con Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:
- comune.arcevia@emarche.it
- comune.barbara@emarche.it
- comune.serradeconti@emarche.it

Per facilitare la compilazione, è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito informatico
dei Comuni Associati.
-

Form di richiesta compilabile

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
arch. Chiara Marcelletti

2/2

