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Modello del 11.11.2020 

       
EDIFICI RURALI E  EDIFICI RURALI CON VALORE STORICO-TESTIMONIALE  

ISTANZA PREVENTIVA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
(L.R. 11/2004 – A seguito dell’approvazione del PAT, il PRG è diventato Piano degli Interventi) 

 
Identificativi del proponente:  
Quando il proponente è persona fisica 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________       

residente in ___________________________________ via/piazza _________________________________ 

Tel_____________________ Fax ___________________ Mail PEC ________________________________ 

in qualità di:  □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  _____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Nel caso di ulteriori richiedenti utilizzare l’alle gato all’istanza pag. 4 
 
Quando il proponente è una società (ente, associazione, ordine professionale, altro etc.) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante della società 

_______________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________________

_ Tel.____________________ Fax ____________________ Mail PEC 

________________________________ 

in qualità di:  □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  _____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 
Localizzazione e identificazione catastale dell’imm obile oggetto dell’istanza: 
 
Via/Piazza __________________________________________________________________________________________________ 

Località: □ Capoluogo    □ Ottava Presa   □ San Giorgio di Livenza       □ Castello di Brussa      

□ Brussa ..     □ San Gaetano      □ Marango          □ Duna Verde        □ Brian/Altanea      

    □ Ca Cottoni    □ Ca’ Corniani                         

          □ altro ____________________________________________________________________________________________ 

 
censito catastalmente al Fg.  ______________ Mapp.  _______________________________________________________  
 
 
 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Spazio riservato 
 all’ufficio urbanistica 

 
 

PROGRESSIVO 

ISTANZA 

 

      N. _________ 

 

CITTA’ DI CAORLE 

UFFICIO URBANISTICA 
Via Roma 26 

30020 Caorle VE 



2 
 

 
PRESENTA 

 
la seguente istanza per l’aggiornamento/modifica della schedatura vigente o per un nuovo 
inserimento relativo ad edifici rurali o edifici rurali di valore storico-testimoniale, per la successiva 
redazione della Variante al Piano degli Interventi. 
 
 
A tale fine, si comunica che (barrare le caselle d’interesse): 
 

□ il/i fabbricato/i di proprietà è/sono identificato/i nel Piano degli Interventi (ex P.R.G.) come edificio/i 
rurale con il numero __________1 e con valore tipologico _______________e ( se presente) con 
grado di protezione nr. _______ _________2;  

 

□ il/i fabbricato/i di proprietà è/sono identificato/i nel PAT – Carta delle Invarianti come “EDIFICI CON 

VALORE STORICO TESTIMONIALE” o  “EDIFICIO RURALE DI VALORE AMBIENTALE”;  
 

□ il/i fabbricato/i di proprietà risulta/no demolito/i, in base alla pratica edilizia nr. ________________ 
________________________ e quindi si chiede l’eliminazione del “bollino” dall’elaborato grafico 
del PI (ex PRG) e della scheda allegata delle NTA;  

 

□ il/i fabbricato/i di proprietà risulta crollato e quindi si chiede la rimozione del “bollino” dall’elaborato 
grafico del PI (ex PRG) e della scheda allegata alle NTA;  

 

□ il/i fabbricato/i di proprietà non risulta correttamente identificato negli elaborati grafici del PI (ex 
PRG) e si chiede la correzione della grafia (“bollino” o edificio). Si allega pertanto estratto del PI 
(ex PRG) con la corretta identificazione grafica del “bollino”; 

 

□ il/i fabbricato/i di proprietà non è identificato negli elaborati grafici del Piano degli Interventi (ex 
P.R.G.) come edificio/i rurale  o edificio rurale con valore storico ambientale e si chiede 
l’inserimento di una specifica schedatura per le seguenti motivazioni e che preveda le seguenti 
destinazioni d’uso (è necessario specificare la motivazione della richiesta e le destinazioni d’uso 
richieste):  

 _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

□ si chiede di modificare/assegnare il seguente valore tipologico e il  grado di protezione ( se 
presente specificando eventuale proposta ai sensi dell’art. 12):  

□ valore tipologico 1 (art. 8 NTA zone agricole del PRG-PI)  

□ valore tipologico 2 (art. 8 NTA zone agricole del PRG-PI) 

       □ valore tipologico 3 (art. 8 NTA zone agricole del PRG-PI) 

       □ valore tipologico 4 (art. 8 NTA zone agricole del PRG-PI) 

                                                           
1 Inserire il numero della scheda, desumibile dagli elaborati grafici della Variante al  PRG per le zone agricole 1999 (ora 
denominato Piano degli Interventi); 
2 Inserire il grado di protezione e il valore tipologico assegnato al/i fabbricato/i desumibile dalle schede allegate  alle NTA 
del PRG della variante per le zone agricole; 
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       □ grado di protezione n.   (art. 12 NTA del PRG-PI) 

per le seguenti motivazioni: _____________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
 

 
Elenco allegati all’istanza di Variante al PI: 

□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 
n. 445 e s.m.i., concernente il diritto reale posseduto sull’area oggetto della richiesta; 

□ Estratto della cartografia del Piano degli Interventi (PRG) con evidenziato/i il fabbricato/i oggetto 
dell’istanza (la cartografia è disponibile alla sezione Ufficio Urbanistica “PI (PRG) Tavole Piano regolatore 
e norme territoriali di attuazione” del sito www.comune.caorle.ve.it ) 

□ Estratto della “Tav. 2.1, 2.2, o 2.3 - Carta delle Invarianti del Piano di Assetto del Territorio (PAT)” 
con evidenziato/i il fabbricato/i oggetto dell’istanza (la cartografia è disponibile alla sezione Ufficio 
Urbanistica “PAT” del sito www.comune.caorle.ve.it) 

□ Documentazione fotografica  

□ Eventuale proposta di modifica (relazione) 

□ Estratto di mappa con evidenziato/i il/i fabbricato/i e/o l’area/e oggetto dell’istanza; 

□ Documento d’identità del/i richiedente/i; 

□ ____________________________________________________________________ 

□ anagrafica altri richiedenti (pag. 4) 
 

Firma/e 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

NB: LA PRESENTE ISTANZA E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN DUPLICE COPIA. 
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ALLEGATO ALL’ISTANZA, DA PRESENTARE SOLO NEL CASO D I PIÙ RICHIEDENTI: 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________        

residente in ___________________________________ via/piazza _________________________________ 

Tel_____________________ Fax ___________________ Mail PEC ________________________________ 

in qualità di: □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  _____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________        

residente in ___________________________________ via/piazza _________________________________ 

Tel_____________________ Fax ___________________ Mail PEC ________________________________ 

in qualità di:   □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  ____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________        

residente in ___________________________________ via/piazza _________________________________ 

Tel_____________________ Fax ___________________ Mail PEC ________________________________ 

in qualità di:  □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  ____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________        

residente in ___________________________________ via/piazza _________________________________ 

Tel_____________________ Fax ___________________ Mail PEC ________________________________ 

in qualità di:  □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  ____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________        

residente in ___________________________________ via/piazza _________________________________ 

Tel_____________________ Fax ___________________ Mail PEC ________________________________ 

in qualità di:  □ proprietario  □comproprietario  □ altro diritto reale  ____________________________ 

□ altro 
__________________________________________________________________________________ 
 

   


