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INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI 
(Art. 4 L.R. 04/04/2019 n. 14) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 alla lettera f), del comma 1, articolo 2: 
• definisce opere incongrue o elementi di degrado gli edifici e gli altri manufatti che per caratteristiche localizzative, 

morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il 

contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza; 

• prevede che le stesse siano assoggettabili agli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale ai sensi dell’Art. 5 

della suddetta Legge Regionale; 

 

CONSIDERATO che con L.R. 04/04/2019 n. 14 la Regione del Veneto ha stabilito che i Comuni, con cadenza 

annuale, pubblichino un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare la richiesta di classificazione di 

manufatti incongrui,  
 

AVVISA 
 

che è possibile chiedere la classificazione di “manufatti incongrui”, presentando specifica richiesta corredata da: 

 relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del 

volume o della superficie esistente e lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari,  

 eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione. 

 

La richiesta e la documentazione allegata devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 
 

Il sopra citato termine per la presentazione delle richieste è da considerarsi perentorio; eventuali richieste pervenute 

oltre tale termine dovranno essere ripresentate successivamente al nuovo avviso. 

 

Le domande potranno essere presentate: 

- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di DANTA DI CADORE; 

- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: 

COMUNE DANTA DI CADORE – VIA ROMA N. 19 – CAP. 32040 (BL); 

- a mezzo posta certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 

comune.dantadicadore@pec.it 
 

Il Responsabile del Procedimento Edilizia Privata Urbanistica CASANOVA BORCA p.e. Marco è a disposizione per 

eventuali chiarimenti e/o informazioni negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 

12,30, oppure telefonando al n. 0435650072, oppure per e-mail: ut.danta@cmcs.it  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 22 gennaio 2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

CASANOVA BORCA p.e. Marco 

Firmato digitalmente 
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