
 

   Provincia di Pescara 

 
SETTORE TERZO - TECNICO 

 
 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI ISTANZE DI 

DECLASSAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI AREE 
NON ATTUATE O NON ATTUABILI, DA RICONDURRE ALLA 
DESTINAZIONE AGRICOLA. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO - TECNICO 
 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 09.12.2014 avente ad oggetto: 
“Procedimento di variante al Piano Regolatore Generale vigente. Atto di Indirizzo”, 
 

AVVISA I CITTADINI 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende avviare il procedimento di Variante al Piano 
Regolatore Generale, concernente anche il declassamento della destinazione urbanistica 
di aree non attuate o non attuabili, utilizzando il modello “Allegato 1”. 
 
Che il termine per il ricevimento delle istanze è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso. 
 
Che il presente Avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line, sul sito 
internet del Comune di Collecorvino – www.comune.collecorvino.pe.it e affissione nelle 
bacheche degli uffici comunali con l’aggiornamento di tutte le successive fasi fino alla 
definizione di tutta la procedura. 
 
 
Collecorvino, li 11 Dicembre 2014  
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TERZO-TECNICO 
Arch. Valeriano MERGIOTTI 



 

Allegato 1) 
 

Al Comune di Collecorvino 
Via Tito Acerbo, 5 

65010 Collecorvino (PE) 
 
 
ISTANZA DI DECLASSAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA NON ATTUATA O 
NON ATTUABILE 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________ il ______________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente _________________________________ Via _________________________________ 

c.a.p. _____________ tel./cell. ________________ E-mail _______________________________ 

in qualità di :  □ Proprietario/a 

  □ avente altro titolo in quanto (specificare) _____________________________ 

dell’area sita a Collecorvino in via ___________________________________________________ 

avente la seguente superficie complessiva pari a mq. ___________________________________ 

individuata catastalmente secondo i seguenti riferimenti: 

N.C.T. Foglio ________________ Mappale/i __________________________________________ 

Ed avente la seguente destinazione urbanistica da P.R.G. vigente in zona omogenea: __________ 

______________________________________________________________________________ 

Consapevole che la presente istanza NON crea diritti di sorta, ma sarà oggetto di apposita 

istruttoria e valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale, 

C H I E D E 

IL DECLASSAMENTO della destinazione urbanistica dell’area sopra specificata in zona agricola 

(E - D.M. 1444/68).  

A tal fine allega alla presente: 

- visura catastale ed estratto di mappa aggiornati dell’area interessata; 

- motivazioni del declassamento; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

        Firma del proprietario e/o avente titolo 
 
        ______________________________ 
 
 
Informativa in materia di dati personali 
Ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti 
è esclusivamente finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della sua istanza, ed avverrà 
presso gli uffici comunali nei modi e nei termini necessari per perseguire le predette finalità. 


