
Prot. n.   45217  del 26/06/2019

AVVISO ALLA CITTADINANZA
La  Regione del Veneto con D.G.R. n. 773 del 4/6/2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18/6/2019, al
fine di contenere il consumo di suolo e per favorire la riqualificazione edilizia e ambientale, propone
agli  enti  e  ai  soggetti  privati  il  finanziamento  di  specifici  interventi  per  la  demolizione  delle  opere
incongrue o di  elementi  di  degrado nonché di manufatti  ricadenti  in aree di  pericolosità idraulica o
geologica, ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti
salvi eventuali vincoli o autorizzazioni.

La  Regione  Veneto  intende  finanziare  gli  interventi  di  cui  all'art.  5  comma  1  lettera  a)  della  L.R.
14/2017 il cui importo previsto per la demolizione e ripristino sia inferiore a € 100.000,00 prevedendo
un contributo pari al 50% delle spese previste fino ad un massimo di € 20.000,00.

L'intervento di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale ammesso al finanziamento
dovrà essere concluso entro il 31/12/2020.

I cittadini possono presentare la richiesta di contributo finalizzato agli interventi per la demolizione delle
opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree di pericolosità idraulica
o geologica, ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale,
utilizzando il modello “Allegato A1” disponibile sul nostro sito www.comune.schio.vi.it o presso
il Servizio Qui Cittadino in via F.lli Pasini n. 33.

L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il  17/07/2019 ore 12:00 allo sportello Qui
Cittadino in via Pasini n. 33 con entrata da Piazza dello Statuto. Orari di apertura dello sportello
QUI  Cittadino:  lunedì,  martedì,  mercoledì,  venerdì  e  sabato  ore  9.00  -13.00,  giovedì  orario
continuato ore 9.00 -18.30.

Il  privato  in  allegato  al  modello  A1)  deve presentare  un  progetto  degli  interventi  di  demolizione  e
ripristino del suolo con i seguenti elaborati:
a) relazione descrittiva dell'intervento, con dimensionamento preciso dei volumi che saranno demoliti e
calcolo esatto delle superfici che saranno ripristinate a suolo naturale e/o suolo seminaturale;
b)  inquadramento  territoriale  in  scala  non  inferiore  a  1:5000,  con  perimetrazione  dell'ambito
d'intervento;
c) documentazione progettuale tecnico esplicativa dell'intervento oggetto di finanziamento;
d) documentazione fotografica dell'opera incongrua e/o degli elementi di degrado;
e) eventuale rendering del territorio restituito alla naturalità o sminaturalità;
f) copia certificato di destinazione urbanistica relativa all'ubicazione dell'opera o manufatto;
g)  preventivo di  spesa dal  quale  deve risultare in  modo  chiaro e inequivocabile  l'ammontare  delle
spese  che  si  prevede  di  sostenere  e  che  saranno  destinate  esclusivamente  all'attuazione  degli
interventi.

PER INFORMAZIONI IL CITTADINO PUÒ OPTARE: 
a) consultare il sito della Regione Veneto www.regione.veneto.it sezione Bando;
b) inviare una e-mail al seguente indirizzo amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it;
c) fissare appuntamento con un impiegato telefonando al Servizio Amministrativo – Settore 4 – via F.lli Pasini
n. 76  nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 - 12:30 - Tel.: 0445/691336 – 345.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
si forniscono le seguenti informazioni:
il  Titolare del trattamento è il  Comune di  Schio,  nella persona del Segretario  Comunale,  Livio
Bertoia,  delegato  dal  Sindaco  pro  tempore,  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.
0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;



il  Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI),  via
Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio (VI), tel.
0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it 
2. I  suoi dati  vengono trattati  dal  Comune lecitamente,  laddove il  trattamento:   sia necessario
nell'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque connessi  all'esercizio  dei
propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia
parte;   sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3.  Si  rappresenta  che i  dati  da  lei  forniti,  il  cui  conferimento  è obbligatorio,   ai   fini  di  poter
espletare la procedura di gara e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di
conclude  l'iter  amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto  e potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione -protocollo e conservazione documentale -, nonché, in forma aggregata, a fini
statistici;  saranno  conservati  per  il  periodo  strettamente  necessario  in  base  alle  necessità
gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa; 
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy"
e  del  GDPR  e  con  l'adozione  di  misure  di  sicurezza  idonee  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle
finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di
profilazione.
4. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi
dati  personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o
l’opposizione al trattamento stesso. 
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni  oppure  particolari  categorie  di  dati.  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte  Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.06.696771,  e-mail: garante@gpdp.it,  pec:
protocollo@pec.gpdp.it.
7. I  dati  di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv.  Luca De Toffani,  e-mail:  dpo-

rpd@comune.schio.vi.it. 

                  IL DIRIGENTE
            Basilisco Alessio
               Documento firmato digitalmente 
          (artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)
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