
 

 
COMUNE DI SCHIO 

 
 

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO 
 COMUNALE 2016-2018. 

 1° AGGIORNAMENTO 2017 E VALORIZZAZIONE 
 e conseguente  

 

ADOZIONE DELLA  
VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO REGOLATORE 
GENERALE con valore di PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE (L.R.) 11/2010 
PER LA RICLASSIFICAZIONE DI ALCUNE PORZIONI 

 DI ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (Z.T.O.)  
 

IL DIRIGENTE 
 

ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore 
 

AVVISA 
 

che la Variante parziale n. 2 al P.R.G. con valenza di P.I. è stata adottata dal Consiglio Comunale con propria 
Deliberazione n. 17 del 06 marzo 2017 , ai sensi dell’art. 18, commi 3,4,5 e 6 della
L.R. 11/2004 relativamente alla riclassificazione delle seguenti Z.T.O.: 
 

• area n. 1  -  porzione della Z.T.O. Fd/13 "Zone per parcheggi" in via Dei Nogarola viene riclassificata in Z.T.O. 
  B/22 "Struttura insediativa residenziale consolidata"; 

• area n. 2  -  porzione della Z.T.O. Fa/7 "Zone per l'istruzione" in via Veronese viene riclassificata in Z.T.O.  
  VPr/147 "Zone a verde privato; 

• area n. 3  -  porzione di "Viabilità esistente" in via Lago di Garda viene riclassificata in  Z.T.O. D2.1/20 "Zone  
  per attività produttive"; 

• area n. 4  -  porzione di Z.T.O. Fc/139 "Zone a verde pubblico", porzione di "Viabilità di progetto"  e porzione 
  di "Spazi di pertinenza stradale " poste all'incrocio tra via Lago Trasimeno e via Maestri del  
  Lavoro, vengono riclassificate inZ.T.O. D2.1/29 "Zone per attività produttive". 

 
La citata Variante e la relativa documentazione sono: 

• depositate da lunedì 20 marzo a martedì 18 aprile 2017  presso il Servizio Programmazione Urbanistica
(Palazzo Molin, via Pasini 70, Schio); in tale periodo sono disponibili in libera visione al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• pubblicate sul sito istituzionale del Comune alla sezione “Servizi e Uffici - Urbanistica e Territorio - Piano 
Regolatore Generale – Normativa, varianti adottate e approvate”. 

 
Le eventuali osservazioni alla proposta stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dovranno pervenire da mercoledì 19 aprile a
giovedì 18 maggio 2017 : 

• in formato cartaceo allo sportello QUIcittadino del Comune (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00; giovedì 
dalle 9:00 alle 18:30); 

• tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: schio.vi@cert.ip-veneto.net 
 

Schio, 20 marzo 2017 
Il dirigente 

Raffaello Muraro 


