
Mi�ente: "POZZEBON PAOLA" <P.POZZEBON@comune.as�.it>

Data: 01/08/2019 17:51

A: <presidente@ui.as�.it>, <dire'ore@ui.as�.it>, <anna.navarra@ascom.at.it>, "Claudio

Bruno" <claudio.bruno@ascom.at.it>, "Andrea Viscon�"

<a.viscon�@immobiliareviscon�.it>, <direzione@confesercen�.at.it>,

<sacco.m@confcoopera�ve.it>, <info@confar�gianatoas�.com>, "bossi"

<bossi@confar�gianatoas�.com>, <presidente@at-cna.it>, <cna@at-cna.it>,

<a.durando@cia.it>, <marco.reggio@coldire1.it>, <as�@coldire1.it>,

<as�@confagricoltura.it>, <segreteria@confagrias�.it>, <info@a�ma.it>, "Segreteria

Archite1" <segreteria@ordinearchite1as�.it>, <fabio-musso@fastwebnet.it>,

<segreteria@ordineingegneri.as�.it>, "Collegio dei Geometri AT"

<info@geometri.as�.it>, "Donatella" <donatella@studiocurle'o.it>

Ogge�o: Suggerimen� per la modifica delle N.T.A. del P.R.G.

Illustrissimi Presidenti delle Associazioni di Categoria

Illustrissimi Presidenti degli Ordini Professionali

Vi scrivo la presente per ribadire la volontà dell’Amministrazione Comunale nel continuare il percorso di
semplificazione burocratica.

A tal fine, dopo l’approvazione del Nuovo Regolamento relativo agli Oneri di Urbanizzazione, vi è la
necessità espressa anche da diversi di Voi, di mettere mano alle norme di attuazione del Piano Regolatore.

Siccome ci troviamo all’inizio del periodo delle ferie, statisticamente più libero dal “tran tran” quotidiano, Vi
chiederei di utilizzare parte del Vostro tempo per un esame della tematica di cui sopra, al fine di poter
ricevere da Voi suggerimenti, indicazioni e

valutazioni utili a prendere una decisione ponderata, attinente alla realtà della città e quanto più possibile
foriera di sviluppo economico.

In merito a quanto sopra, si comunica che potete visionare il file relativo alle vigenti N.T.A. del P.R.G. al
seguente indirizzo mail:

h'p://trasparenza.comune.as�.it/archiviofile/as�/archivio_file/procedimen�/urbanis�ca

/NTA_vigen�_post_var_35.pdf

Spero di poter ricevere  puntuali osservazioni, meglio articolo per articolo, che potrete inviare entro il
20/09/2019 al seguente indirizzo mail: p.pozzebon@comune.asti.it oppure m.coppo@comune.asti.it.

Siccome le mail del Comune di Asti hanno una capienza ridotta, problema che stiamo cercando di risolvere,
le comunicazioni da Voi inviate si riterranno ricevute solo dopo apposita conferma per il tramite di mail di
risposta affermativa.

Comprendendo la Vostra voglia di collaborare, anche in tempi rapidi, Vi informo che la mia segretaria
usufruirà delle meritate ferie dal 2 agosto al 18 agosto 2019 e pertanto Vi pregherei di inviare le
comunicazioni dal 19 agosto in avanti.

Una volta ricevute le  comunicazioni,  nel periodo intercorrente tra il 20 e il 30 settembre, sarà mia cura
convocare una o più riunioni al fine di cominciare a fare una sintesi più condivisa possibile per arrivare ad
una bozza delle riviste N.T.A. del P.R.G.
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Vi chiedo cortesemente di comunicare quanto sopra ai Vostri associati e/o iscritti per una massima partecipazione a
questa prima fase di analisi e proposta.

Si coglie l’occasione per porgere un cordiale saluto, con i migliori auguri di buone ferie.

           Asti, 1 agosto  2019
                                                                                                                        L’Assessore all’Urbanistica
                                                                                                                            Avv. Marcello Coppo
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