UFFICIO PROTOCOLLO
del Comune di Galliera Veneta
via Roma 174
GALLIERA VENETA
protocollo@comune.gallieraveneta.pd.it
comune.gallieraveneta@halleycert.it
OGGETTO: 2° Piano degli Interventi (P.I.)
La sottoscritta ditta SILAR IMMOBILIARE SRL
con sede a Rossano Veneto in via Ca' Vico n° 78
rappresentata dal Sig. ARSIE Franco nato a Rossano Veneto il 12.02.1954 e residente a Rossano
Veneto in via Cusinati n° 40/B
in qualità di “interessata all'acquisto degli immobili di seguito individuati”
Fg. 1 Mappali 210, parte 224, parte 831, 447, 496, 497, 895, 6, 896, 897, 827, 824, 496, 887,
828, 829, ovvero perimetrazione aree attività schedate n° 2 e n° 3
ricadente nel vigente P.I. in Z.T.I.O. Agricola schede n° 2 e n° 3 :
1.n° .........
 Z.T.I.O. Residenziale di Centro Storico- U.M.I. / S.U.A.
Beni culturali

Grado di protezione
1
2
3
4
5
6

 Z.T.I.O. Residenziale di formazione meno recente

2.

(art. 33.1 del P.I.)

 Z.T.I.O. Residenziale di formazione più recente

3. n°

(art. 33.2. del P.I.)

 Z.T.I.O. Produttivo Convenzionato

4. n°

(art. 34.1 del P.I.)

 Z.T.I.O. Produttivo Sparso

5. n°

(art. 34.3 del P.I.)

 Z.T.I.O. Residenziali Diffuse

6. n°

(art. 38

 Territorio agricolo destinazione produttiva (art. 40.1 del P.I.)
 Territorio agricolo di tutela, riqualificazione e valorizzazione (art. 40.2 del P.I.)
 Territorio agricolo di connessione naturalistica (art. 40.3 del P.I.)
Altro, specificare schede n° 2 e n° 3, attività dismesse

del P.I.)


Ubicato in via Mottinello nuovo n° 10
Visto l’Avviso, prot. 5608 del 29 maggio 2015 per la redazione del 2° Piano degli Interventi e per
variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 7/2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree
edificabili”

Noto all'Amministrazione il forte interessamento della scrivente all'acquisto degli immobili
menzionati per l'insediamento operativo della propria attività inquadrabile nel ramo delle
costruzioni meccaniche
chiede
a mezzo definizione di Accordo Pubblico Privato individuazione di nuova unica scheda
finalizzata agli aspetti insediativi, alla riqualifica dell'area dismessa e quant'altro ritenuto di
necessità, come meglio descritto nella documentazione allegata.
Resta inteso che il perferzionamento dell'accordo potrà avvenire solo a seguito effettivo
trasferimento degli immobili in capo a SILAR. La richiedente individua come termine
massimo per il perfezionamento dell'acquisto il mese di febbraio 2016 avendo l'asta il
09.11.2015.
La scrivente chiede comunque che le procedure autorizzative possano sin da oggi essere
esaminate.

Allega :
⌧ Estratto del P.I. vigente
⌧Estratto catastale della proprietà interessata
⌧ Elaborato grafico propositivo
⌧ Documentazione fotografica
⌧Proposta di Accordo Pubblico Privato ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 61/2004 e s.m.i.
Galliera Veneta 21.10.2015
.............................................
(firma)
⌧ Per qualsiasi comunicazione, anche nel caso di più soggetti coinvolti :
Recapito telefonico 0424 540107

