Protocollo Informatico
AQUILEIA 29.04.2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCEDERE AI
BENEFICI DELLA L.R. 19/2009 E S.M.I. ART. 39 TER. (Interventi di riqualificazione di
strutture ed aree destinate ad attività
turistico-ricettive e di somministrazione) ZONE OMOGENEE A E B0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il P.R.G.C. vigente, variante n.22, approvata con Delibera di C.C. n.20 di data 13.07.2017;
Vista la Legge Regionale 19/2009 come modificata dalla L.R. 6/2019;
Visto l’art. 39 ter e 39 quater della predetta Legge Regionale;

RENDE NOTO
Che, con il presente avviso il Comune di Aquileia intende informare le persone fisiche o società,
interessate, che la predetta L.R. 19/2009 come modificata dalla L.R. 6/2019 prevede all’art. 39 ter
(interventi di riqualificazione di strutture ed aree destinate ad attività turistico-ricettive e di
somministrazione) la possibilità, nelle zone sature, dal punto di vista degli standards urbanistici, di
accedere a deroghe e benefici che consentono di incrementare, entro i limiti della Legge stessa, gli
standards suddetti. Se questo è possibile in tutte le zone omogenee del territorio Comunale, nelle zone
omogenee A e B0 i benefici dell’art. 39 ter trovano applicazione solamente nel caso in cui il Consiglio
Comunale, con Deliberazione specifica abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui
operano le deroghe od alcune di esse.

PER CUI
le persone fisiche o società, operanti in tali zone omogenee, che avendo saturato la dotazione urbanistica,
siano interessate ad addivenire ai benefici della L.R. 19/2009 e s.m.i., nella misura e come indicato al citato
art. 39 ter, sono invitate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, sul sito internet
del Comune e di affissione all’albo Pretorio del Comune, ad inoltrare specifica MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE in tal senso. La richiesta può essere inoltrata in carta semplice con firma autografa ed
allegato documento d’identità o via PEC Mail con firma digitale, indicando, oltre ai dati del richiedente, la
disponibilità legale dei beni, copia di mappa con individuate le particelle catastali interessate entro e non
oltre il 31 maggio 2021. L’Amm.ne Comunale valuterà la fondatezza e regolarità delle richieste ed
addiverrà a Deliberazione specifica individuando le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui
opereranno le deroghe stesse.
PER INFORMAZIONI:
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi, previo appuntamento telefonico, all’area tecnica del
Comune di Aquileia (UD) al n. telefonico 0431-916900.
Mail pec: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Arch. Natale GUERRA)
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