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AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI PROROGA RELATIVA  AD AREE DI ESPANSIONE  SOGGETTE A

STRUMENTI ATTUATIVI NON APPROVATI 

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti  dell'art. 18, commi 7 e 7bis della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004

AVVISA che:

in data 25 GIUGNO 2022 decadranno le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale (PRG) relative
alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi,  comunque denominati  e
definiti dall'art. 19 della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004,  non approvati, ai sensi dell'art. 18, comma 7
della stessa Legge Regionale;

gli  aventi titolo o i loro delegati  possono presentare una richiesta di proroga delle previsione urbanistiche
relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, in base all’art. 18, comma 7bis
della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004;

la proroga potrà essere autorizzata a condizione che:

1. riguardi l'intero ambito di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) come individuato puntualmente nel PRG;

2. qualora l'ambito non sia individuato nel PRG, ma sia ricompreso in aree di trasformazione ed espansione,
riguardi il comparto attuativo non ancora attuato;

3. la richiesta sia presentata e sottoscritta da tutti i proprietari dell’intero ambito o del comparto attuativo
dell'area di trasformazione ed espansione;

4. in alternativa, la richiesta sia presentata e sottoscritta dagli aventi titolo legittimati a presentare il PUA,
ovvero che costituiscano almeno il 51% del valore relativo all'imponibile catastale e il 75% delle aree degli
immobili ricompresi nell'ambito, come previsto dalla normativa vigente;

5. i  richiedenti  si  impegnino a versare il  contributo annuo previsto dall'art.  18,  comma 7bis della Legge
Regionale n. 11 del 23/04/2004. Tale contributo, è stato determinato con Delibera di Giunta Comunale n.
100 del  06/05/2022 .  I  valori  di  riferimento per la determinazione del  contributo sono reperibili  nella
“Tabella dei valori medi delle aree fabbricabili” approvata con Delibera di Giunta n. 188 del 28/09/2021;

Le richieste dovranno:

a) essere presentate secondo il modulo messo a disposizione e scaricabile al seguente indirizzo: 
https://www.comune.mira.ve.it/public/documenti/Settore3/edilizia-urbanistica/All%20A_Richiesta_proroga_PUA.pdf

b) pervenire entro il 20/05/2022 tramite una delle seguenti modalità:
• preferibilmente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it
• tramite e-mail all'indirizzo: urbanistica@comune.mira.ve.it
• tramite posta cartacea all'indirizzo: Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3

Eventuali informazioni possono essere richieste tramite e-mail all'indirizzo:
urbanistica@comune.mira.ve.it o al numero telefonico 041 / 5628 231 o 041/ 5628 182

Mira, 06/05/2022 Il Dirigente Arch. Paolo Tomba [documento firmato digitalmente]
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