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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLE PREVISIONI PER LA FORMAZIONE 
Di UNA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) 
 
Premesso:   

- che il Comune di GAIBA è dotato del Piano di assetto del territorio (PAT) e successiva variante al Piano degli 
interventi (PI); 

- che la nuova legge urbanistica n.11/04 consente la possibilità di redigere ed approvare più varianti al Piano 
degli interventi (PI); 

- che a seguito dell’approvazione della variante al Piano degli interventi si è riscontrata la necessità di una 
ulteriore variante, al fine di dare l’operatività a quanto previsto dal PAT;  

 
Considerato 

- che l’Amministrazione Comunale intende procedere celermente alla redazione di una ulteriore variante al 
Piano degli interventi, per consentire una pianificazione del territorio comunale che dia delle risposte 
operative alle necessità della Cittadinanza a seguito di una azione di una concertazione pubblica. 

 
Con il presente avviso, si intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di privati Cittadini ed operatori 
economici in merito alle possibili varianti al Piano degli interventi; le manifestazioni di interesse raccolte saranno 
oggetto di valutazione per la formazione della variante al Piano degli Interventi.  
 
L’amministrazione Comunale è conseguentemente disponibile ad esaminare le proposte di progetto dei privati 
Cittadini interessati alla compartecipazione delle scelte urbanistiche comunali. 
 

AVVISA 
 

la Cittadinanza che è possibile, preliminarmente alla redazione della variante al Piano degli Interventi, formulare 
proposte di variante a mezzo di appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Tecnico o scaricabili dal sito: 
https://www.comune.gaiba.ro.it/ 
  
 
Le proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il 27/06/2022 esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune o 
inviato a mezzo mail al seguente indirizzo: info@comune.gaiba.ro.it 
 
 
 

IL SINDACO 
dott. Nicola ZANCA 
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