
 
CITTÀ DI VENARIA REALE 

(Provincia di Torino) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA RIVOLTA A TUTTI I PROPRIETARI DI 
TERRENI EDIFICABILI INTERESSATI A RINUNCIARE AI DIRITTI EDIFICATORI 
PREVISTI DAL P.R.G.C. VIGENTE.  
 

L’ASSESSORE ALL’ URBANISTICA 
E 

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 15/12/2016 con la quale è stato approvato l’avvio 
di un’indagine conoscitiva volta ad individuare i proprietari dei terreni che intendono rinunciare alla prevista 
capacità edificatoria con l’obiettivo di censire tali aree e valutare la possibilità di ridestinarle a zona agricola 
o a servizi pubblici, al fine di ridurre il consumo del suolo, 
 

A V V I S A N O 
 
i proprietari dei terreni edificabili su tutto il territorio comunale, interessati a rinunciare alla capacità 
edificatoria prevista dal P.R.G.C. vigente, della possibilità di darne comunicazione in forma scritta da far 
pervenire in carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà n. 
1, entro il giorno 15 marzo 2017. 
 
La comunicazione potrà essere redatta secondo il modello (E-rin) reperibile sul sito web del Comune 
all’indirizzo http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=324 
 
Si evidenzia che nel caso in cui i terreni edificabili siano compresi all’interno di Strumenti Urbanistici 
Esecutivi (Piani Esecutivi Convenzionati, Piani Particolareggiati, ecc.) i proprietari dovranno manifestare la 
propria disponibilità ad una eventuale ridistribuzione fondiaria qualora il S.U.E. venisse attuato. 
 
I proprietari che intendono aderire al presente avviso, qualora l’Amministrazione ritenga successivamente 
opportuno procedere nell’iter per la riduzione della capacità edificatoria (Variante urbanistica), dovranno 
essere inoltre disponibili a formalizzare giuridicamente la loro rinuncia prima dell’avvio di tale procedura.  
 
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio “on line” del Comune di Venaria 
Reale, inserzione sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa ai quotidiani e periodici a 
diffusione locale. 
 
Venaria Reale, 10 gennaio 2017 
 
 
 

Il Dirigente 
Settore Urbanistica, Edilizia Privata 

(Arch. C. DELPONTE) 
 

 
L’ Assessore all’ Urbanistica 
(Arch. G. ROCCASALVA) 

 

 


