
 
 
 

Prot. 28112 Malo lì 30/11/2021 

 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ULTERIORI  
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE E/O  
PROPOSTE DI VARIANTE INERENTI: 

Quarto Piano degli Interventi (Quarto P.I.) 

Richieste di classificazione di manufatto incongruo (L.R. 14/2019) 

Nuovo Piano di Recupero del Centro Storico di Malo Capoluogo (P.R.C.S. 2021) 
 

I L   S I N D A C O 
 
Premesso che: 

• con Avviso Pubblico n. 1983 del 28/01/2021 la cittadinanza e gli operatori economici interessati sono stati invitati a 
presentare manifestazioni/proposte d'interesse o richieste di classificazione di manufatti incongrui i relazione alla 
procedura inerente la predisposizione del Quarto Piano degli Interventi (Quarto P.I.); 

• con Avviso Pubblico n. 13680 del 08/06/2021 la cittadinanza e gli operatori economici interessati sono stati invitati a 
presentare delle proposte di intervento e/o di modifica delle previsioni del vigente piano di recupero per la zona "A1 - 
Centro Storico" di Malo Capoluogo e proposte di nuove schede puntuali da recepire nel Quarto P.I. per le rimanenti zone 
"A1 - Centro Storico" e "A2 - Nuclei frazionali di antico impianto". 

 
Dato atto che con D.G.R. n. 1381 del 12/10/2021 (pubblicata sul B.U.R. in data 19/11/2021), la Regione ha stabilito che in 
fase di redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi (PAT, PI, PRCS, ecc) e loro varianti debbano essere elaborati 
gli studi di Microzonazione Sismica 2° e 3° livello di approfondimento al fine di acquisire il parere obbligatorio di cui alle 
D.G.R.V. n. 1572/2013 e D.G.R.V. n. 899/2019; 
 

A V V I S A 
 
 che in attesa dell'acquisizione del parere obbligatorio di cui alle D.G.R.V. n. 1572/2013 e D.G.R.V. n. 899/2019, la 
cittadinanza e gli operatori economici interessati possono presentare ulteriori manifestazioni/proposte d'interesse o richieste 
inerenti il nuovo Piano degli Interventi (Quarto P.I.) in coerenza con quanto stabilito dal P.A.T. e dalla L.R. 14/17, la 
classificazione di manufatti incongrui ed il nuovo Piano di Recupero del Centro Storico di Malo Capoluogo (P.R.C.S. 2021). 
 
Le ulteriori manifestazioni/proposte d'interesse (Quarto P.I. e P.R.C.S. 2021) o richieste di classificazione di manufatti 
incongrui dovranno pervenire al Comune di Malo tassativamente entro il 31/01/2022, mediante le seguenti modalità:  

• consegna all’Ufficio Protocollo o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

• posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo: malo.urbanlab@pec.altovicentino.it in tal caso la proposta e la 
documentazione allegata dovranno essere firmate digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, dal dichiarante o dal 
professionista delegato. 

 

I N F O R M A 
 

• Le proposte di variante/classificazione già presentate sulla base dei precedenti avvisi mantengono piena validità 
e sono attualmente in corso d'istruttoria. 

• Le manifestazioni di interesse e le proposte di variante per essere accolte dovranno essere compatibili con le strategie dl 
PAT approvato, in quanto se in contrasto, costituirebbero variante al PAT. 

• L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le proposte che perverranno in relazione ai criteri stabiliti con delibera 
di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2020 "L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo: criteri per 
l'individuazione delle aree trasformabili ed approvazione schema di accordo pubblico/privato ex art. 6 delle L.R. 
11/2004". 

• L'incremento di valore di aree ed immobili in conseguenza a varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione 
d'uso comporta la determinazione del contributo straordinario da corrispondere all'Amministrazione così come stabilito 
dallo specifico Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 25/07/2019. 

 
 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere acquisiti presso il Servizio Pianificazione del Territorio previo 
appuntamento da fissare tramite l'apposito applicativo on line http://webapps.altovicentino.it/agenda_servizi_mal/ oppure 
contattando il numero telefonico 0445/585251. 
 
 
 IL SINDACO 
 Moreno Marsetti 
 Firmato digitalmente 


