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PGN 15431        

AVVISO  
 

INVITO A SEGNALARE  
AREE O STRUTTURE DISMESSE E DEGRADATE 
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.50/2012  

 
POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE  

NELLA REGIONE VENETO 
 

Applicazione degli indirizzi di cui al Regolamento n.1 del 21/06/2013 
 
 

Premesso che 
 
l’Amministrazione Comunale deve individuare le aree degradate aventi le caratteristiche di cui 
all’art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale n.1 del 21.06.2013 “Indirizzi per lo sviluppo del 
sistema commerciale (articolo 4 della L.R. n. 50 del 28.12.2012)” – B.U.R. n. 53/2013, nelle quali 
sarà possibile localizzare le nuove aree per l’insediamento delle medie strutture con superficie di 
vendita superiore a 1500 metri quadri e delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 
2500 metri quadri, secondo i criteri di cui al suddetto Regolamento, a tale scopo, 
 
in applicazione degli indirizzi di cui al Regolamento Regionale n.1 del 21/06/2013, si procede 

alla pubblicazione del presente avviso, al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di 

individuazione delle suddette aree. 

 
Per aree o strutture dismesse e degradate si intendono gli ambiti che presentino una o più delle 
caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale n. 1. 
Le definizioni dei suddetti criteri sono disponibili in dettaglio all’indirizzo web 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioRegolamento.aspx?id=251606. 
 
 

SI AVVISA  
 
che, dalla data di pubblicazione del presente avviso, possono essere inoltrate al Comune di Vicenza 
eventuali proposte di individuazione delle suddette aree da riqualificare e riconvertire, aventi le 
caratteristiche di cui all’art.2, comma 3, del Regolamento Regionale n.1. 
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Le proposte dovranno contenere le seguenti informazioni: 
1) l’individuazione delle aree oggetto della richiesta 
2) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla legge 
3) a quale titolo viene presentata la richiesta  
4) descrizione degli immobili (per gli edifici vanno prodotte le schede catastali o un rilievo dello 

stato attuale) con allegata documentazione fotografica. 
 
Le proposte dovranno essere presentate al Comune di Vicenza inderogabilmente entro lunedì 31 
marzo 2014. 
La presentazione potrà avvenire per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) scrivendo e 
inoltrando la documentazione richiesta all’indirizzo mail vicenza@cert.comune.vicenza.it 
In alternativa si potrà consegnare copia cartacea completa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Vicenza, situato a Palazzo Trissino, in Corso Palladio, 98, nei seguenti orari : 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; 
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00. 
 
Le proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale che si riserva 
l’eventuale inserimento nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto della vigente 
normativa regionale. 
 
 

 
IL DIRETTORE SETTORE URBANISTICA 

f.to Dott. Danilo Guarti 
 
 

Vicenza, il 26 febbraio 2014 
 
 
Normativa di riferimento 
Regolamento Regionale n.1, art.2 comma 6, del 21.6.2013 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”; 
Legge Regionale n. 50, art.3, comma 1, del 28.12.2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella R.V.” 
 
Per informazioni 
Settore Urbanistica –  Piazza Biade 26, secondo piano, 36100 Vicenza 
Arch. Damiamo Savio   
Arch. Giovanni Nicola Roca  
Tel. 0444.221470 - Fax 0444.221550 
Orario informazioni tecniche: 
Lunedì 10.30 - 12.30 
Martedì 16.30 - 18.00 
Mercoledì solo previo appuntamento al n. 0444.221470 
Giovedì 10.30 - 12.30 / 16.30 - 18.00 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Danilo Guarti – Direttore Settore Urbanistica 
 


