
 

Comune di Cison di Valmarino 

Provincia di Treviso 

 

PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) – Redatto ai sensi della L.R. 11/2004 – artt. 17 e 18 

 

RICHIESTE PRELIMINARI  

AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

 

1. DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome __________________________________ Nome ________________________________________ 

Residenza (Città, via, n. civico) _____________________________________________________________ 

Data di nascita ____________________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Carta d’Identità N. _____________________________ 

Recapito telefonico ________________________ Indirizzo mail ___________________________________ 

in qualità di: (proprietario/possessore, ecc.) _________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI IL TERRENO/FABBRICATO OGGETTO DI RICHIESTA  
 

Frazione  Via  

Sez.  Fg.  Mapp.  Sub  

Sez.  Fg.  Mapp.  Sub  

Sez.  Fg.  Mapp.  Sub  

Sez.  Fg.  Mapp.  Sub  

 

Classificazione dell’area nel vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 

____________________________________________________________________________________________ 

Classificazione dell’area nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 

____________________________________________________________________________________________ 

Superficie indicativa dell’area [mq] _________________________________________________________ 

Descrizione e uso degli eventuali edifici già esistenti _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



3. DOTAZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI 

I terreni/fabbricati sopra indicati: 

� Hanno accesso da viabilità pubblica � NON hanno accesso da viabilità pubblica 

� Sono serviti dai principali servizi pubblici � NON sono serviti dai principali servizi pubblici 

 

4. RICHIESTA DI EDIFICABILITÀ 

� Richiesta edificazione prima casa per  sé o familiari. 

� Richiesta nuova edificazione nell’ambito di nuclei di edificazione diffusa. 

� Richiesta nuova edificazione ai margini dell’edificato esistente. 

� Richiesta di accordo in un ambito di valorizzazione della qualità urbana e territoriale 

� Richiesta di riconoscimento credito edilizio a fronte di possibile demolizione di fabbricati 

inutilizzati/incongrui. 

� Richiesta di interventi estesi (Piano di Lottizzazione o di Recupero, intervento di riconversione di ambiti 

produttivi in zona impropria, etc). 

� Richiesta di stralcio di una zona edificabile inutilizzata. 

� Altro (specificare) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. QUANTIFICAZIONE INDICATIVA DELLA RICHIESTA: 

N° Fabbricati richiesti: N°  Destinazione d’uso richiesta: � Residenziale 

� Altro (specificare) 

_______________________ 

Totale volume richiesto mc  Totale superficie coperta richiesta mq  

 

 

6. Il sottoscritto si rende sin d’ora disponibile a corrispondere al Comune gli eventuali costi degli interventi di 

compensazione e mitigazione ambientale, perequazione urbanistica o alla diretta realizzazione delle opere 

che l’Amministrazione riterrà opportune a fronte e proporzionalmente alla possibilità edificatoria 

riconosciuta. 

 

7. ALLEGATA LA CARTOGRAFIA CON LOCALIZZAZIONE FABBRICATO/TERRENO. 

 

Data __________________________ 

Il Richiedente 

_____________________________ 


