
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- la pianificazione urbanistica comunale, secondo le disposizioni impartite dalla Legge Regionale 23 
aprile 2004 n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" si esplica mediante il 
Piano Regolatore Comunale, che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI); 
- il Comune di Valdagno è dotato di PATI (Schio-Valdagno), approvato nella Conferenza di Servizi del 
18/01/2016, prot. n. 2948, e di Piano degli Interventi (P.I.), approvato con Deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 23 del 22/03/2019 e n. 70 del 29/07/2019 e ss. mm. ii.;
VISTO CHE:
- il Piano degli Interventi (P.I.) si sta avviando alla scadenza della validità di n. 5 anni prevista per legge;
- nel corso dell’attuazione dello stesso piano urbanistico sono pervenute più richieste di variante;
- si ritiene opportuna la stesura del 2° Piano degli Interventi (P.I.) attraverso una variante generale;

AVVISA
la cittadinanza che è possibile presentare proposte di 
progetti e di iniziative di interesse diffuso e puntuale

INVITA
 tutti i soggetti che sono interessati, a presentare domanda con la quale esprimere le proprie 

necessità/interessi da attuarsi nell’arco temporale dei 5 anni di validità del 2° Piano degli Interventi, al 
fine di un possibile recepimento nello stesso.

La proposta deve essere compilata utilizzando l’apposito MODULO reperibile sul sito internet del 
Comune di Valdagno oppure presso gli sportelli URP (Piazza del Comune) ed EDILIZIA PRIVATA (Via San 
Lorenzo).

Il Comune potrà valutare positivamente solo le proposte compatibili con le previsioni del P.A.T.I. e nel 
rispetto delle indicazioni della normativa di settore.
Il suddetto avviso, che ha valenza anche in riferimento alla DGRV n. 1101 del 06/09/2022, ha carattere 
esclusivamente ricognitivo e come tale non impegna in alcun modo il Comune a dar seguito alle attività 
istruttorie ed ai conseguenti atti amministrativi, non facendo sorgere in capo ai proponenti alcun diritto.

Le proposte dovranno pervenire  entro e non oltre  esclusivamente:il giorno 31/12/2022
- in formato cartaceo all’ Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno in sede Piazza del Comune civ. 8
- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  comune.valdagno@legalmail.it

Valdagno, data della firma digitale     Ing. Carlo Alberto Crosato
       Documento sottoscritto in forma digitale.

       ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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