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La LR 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale PRC in due livelli: il primo strategico cui corrisponde il PAT ed 
il secondo operativo denominato PI, Piano degli Interventi. 

Dalla data di approvazione del PAT, il PRG vigente per le parti compatibili ha assunto la denominazione e la validità 
di primo Piano degli Interventi (PI). 

La legge regionale n.11/2004 all’art.18 introduce l’obbligo da parte del sindaco, nel momento in cui si intraprende 
la redazione di una variante al Piano degli Interventi, di produrre un Documento Programmatico preliminare (noto 
anche come Documento del Sindaco) che evidenzi, secondo le priorità dettate dal proprio programma 
amministrativo: le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti 
attesi.  

La presente variante denominata n.10  tratta diversi temi, alcuni riconducibili a procedure approvative e 
valutative specifiche , in particolare per quanto riguarda il procedimento VAS ( vedi successivo cap 5), pertanto 
potrà essere articolata in diversi provvedimenti deliberativi che nel caso assumeranno numerazione progressiva.  
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PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  

Il Piano di Assetto del territorio PAT  del Comune di Silea è stato approvato Delibera di Giunta Provinciale n. 160 
08_08_2016 

Con Deliberazione N. 13 in data 12/05/2020 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio PAT, 
relativa all’adeguamento alla L.R. n. 14/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo.  

PIANO DEGLI INTERVENTI 

A seguito dell’approvazione del PAT il PRG ha acquistato il valore e l’efficacia del primo Piano degli Interventi (primo 
PI), per le sole parti compatibili con il PAT. 

La Variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 6 aprile 2017, 
ha riguardato il perfezionamento di alcuni “Accordi Pubblico Privato” ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 
n. 11 del 2004, la realizzazione di opere pubbliche e la revisione puntuale dell’apparato normativo e del 
dimensionamento del Piano. 

La Variante n. 2, in corso di redazione, si occupa delle attività economiche e più precisamente delle attività 
commerciali e degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 50 del 2012 (Politiche per lo sviluppo del sistema 
commerciale nella Regione Veneto) e dal Regolamento Regionale n. 1047 del 2013 (Indirizzi per lo sviluppo del 
sistema commerciale). I due dispositivi impongono ai comuni l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai 
nuovi criteri dettati per la pianificazione locale, riassunti nell’articolo 2 del Regolamento e legati al nuovo “Approccio 
sequenziale”, che determinano una rivisitazione delle condizioni di localizzazione delle strutture commerciali in 
base alla dimensione e alla tipologia. 

La Variante n. 3, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2018, ha definito gli interventi 
di recupero degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, modificato la disciplina puntuale di alcuni 
edifici con grado di protezione ubicati in ambito agricolo, precisato il perimetro di alcune zone territoriali omogenee 
con modifiche di carattere puntuale, il recesso delle previsioni edificatorie di alcune aree e, infine, individuato e/o 
confermato le previsioni riguardanti alcune opere e/o servizi pubblici. 

La Variante n. 4, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2020, ha provveduto a 
adeguare le cartografie e la disciplina urbanistica dello strumento urbanistico generale vigente (PRG del 2003 e 
successive Varianti) alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio, nonché a recepire le definizioni uniformi aventi 
incidenza urbanistica presenti nel nuovo regolamento edilizio tipo. 

La Variante n. 5, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2021, ha previsto la modifica 
e l’inserimento di percorsi ciclo‐pedonali e modifiche viarie. 

La Variante n. 6, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2021, ha recepito il progetto 
di riqualificazione degli impianti sportivi e quindi la ridefinizione della zona Fc dedicata all'impiantistica sportiva di 
Silea. 

La Variante n. 7, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2021, ha previsto il 
recepimento di una procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 
ss.mm. e ii. e dell’art. 4 della L.R. n. 55/2012 ss.mm. e ii. 

La Variante n. 8, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/04/2022, ha riguardato il 
perfezionamento di alcuni “Accordi Pubblico Privato” ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 11 del 2004. 

La Variante n. 9, in corso di redazione, affronta il tema degli impianti di telefonia mobile. 
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1 Contenuti della variante integrativi della disciplina di piano: si tratta di aggiornamenti disciplinari mirati ad 

agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale aggiornando l’istituto del credito edilizio: 

a. Normativa del credito: aggiornamento  della disciplina del credito ai sensi delle linee guida regionali di cui 

all’ allegato  A alla DGR n. 263 del 02 marzo 2020. In particolare l’aggiornamento normativo prevede 

l’introduzione delle norme che disciplinano i crediti da rinaturalizzazione introdotti dalla L.R. 14/19 (Veneto 

2050). Ovvero i crediti edilizi mirati alla riqualificazione del territorio agricolo e che vengono riconosciuti a 

fronte della demolizione di edifici che comportano situazioni di degrado con  successivo obbligatorio 

ripristino delle condizioni naturali del suolo.  

b. Variante Edifici incongrui: l’art.4 della L.R. 14/19 (veneto 2050) prevede che gli edifici “incongrui” di cui 

sopra ovvero che producono crediti da rinaturalizzazione siano individuati su proposta dei proprietari a 

seguito della pubblicazione di un bando da parte dell’amministrazione comunale ed assunti nel piano degli 

interventi con specifica variante cartografica;    

c. Linee Guida Credito:  l’allegato  A alla DGR n. 263 del 02 marzo 2020 definisce le modalità generali per la 

quantificazione e localizzazione dei crediti. Tali indirizzi vanno poi contestualizzati per ogni territorio 

attraverso la redazione di specifiche  linee guida per la determinazione dei crediti edilizi. Le linee guida sono 

quindi uno strumento a supporto dell’applicazione delle norme sui crediti edilizi che potranno essere di volta 

in volta riadattate in relazione alle dinamiche evolutive del mercato immobiliare. 

2 Contenuti della variante in riferimento al disegno del piano:  

a. Piani attuativi: aggiornamento/revisione di alcuni contenuti del piano riferiti ad aree soggette Piano 

urbanistico attuativo o Progetto unitario. In particolare andrà verificato lo stato di attuazione del Piani 

attuativi vigenti ed individuate gli interventi necessari per agevolare l’attuazione dei piani “rimasti sulla 

carta” e collegati alla realizzazione di opere pubbliche o ad interventi di rigenerazione/riqualificazione 

urbana. 

b. Annessi rustici: la variante prevede la raccolta di manifestazioni di interesse per la riclassificazione di annessi 

rustici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo. Tali annessi se in possesso dei requisiti di 

legittimità e non più funzionalità agricola (entrambi requisiti formalmente attestati dal proponente), 

potranno essere riconvertiti ad usi compatibili con l’area agricola e con la loro localizzazione rispetto al 

sistema dei sottoservizi e dell’accessibilità. 

c. Accordi: nell’ambito della variante potranno essere valutate proposte di accordo pubblico privato ai sensi 

dell’art.6 della LR 11/2004. Si tratta di accordi tra amministrazione e privati per la trasformazione di aree 

con particolari complessità o che necessitano di un coordinamento in quanto comprendenti  diverse 

modifiche cartografiche o normative. La valutazione di ammissibilità degli accordi, oltre che sul versante 

tecnico/urbanistico si basa sulla ricaduta pubblica dell’intervento ovvero gli accordi potranno essere 

considerati solo in base al loro rilevante interesse pubblico. 

3 Contenuti di “manutenzione” del piano: la variante affronta alcune modifiche puntuali con carattere di 

ripetitività ovvero che appartengono al normale regime di “governo” ed evoluzione del piano in risposta a 

richieste che provengono dalla cittadinanza o dagli uffici comunali e sono compatibili e coerenti con l’attuale 

disciplina del PRC: 

a. Varianti verdi: riclassificazione di aree edificabili in area prive di edificabilità ai sensi della L.R. n. 4/2015.La 

Legge Regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, prevede, all'articolo 7, che 

chiunque abbia interesse, può presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse 

siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 

inedificabili. 

b. Aggiornamenti cartografici e normativi: modifiche normative, cartografiche o della zonizzazione 

conseguenti al recepimento dello stato dei luoghi o della pianificazione o mirati alla risoluzione di errori 

cartografici e/o  incongruenze; 
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4.1 Premessa 

La Regione del Veneto, prima con la L.R. n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo e poi con la L.R. 

14/2019, Veneto 2050 (politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, ha delineato 

le strategie atte a favorire e promuovere iniziative e azioni volte alla riqualificazione edilizia e ambientale del 

patrimonio immobiliare, alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione urbana sostenibile, al miglioramento della 

qualità della vita nei centri urbani, alla sicurezza del territorio e delle persone.  

Già la L.R. n. 14/2017 aveva affrontato con decisione queste tematiche e, oltre a definire le strategie per il 

contenimento del consumo di suolo, aveva anche fornito, di fatto, un processo di revisione sostanziale della 

disciplina urbanistica, ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali e ambientali, avendo particolare cura 

e attenzione dell’uso della “risorsa suolo”, bene fondamentale e imprescindibile per la generazione attuale e futura.  

Con l’arrivo della L.R. n. 14/2019 “Veneto 2050” alcuni contenuti della L.R. n. 14/2017 vengono sviluppati 

ulteriormente, promuovendo misure finalizzate al miglioramento delle qualità della vita delle persone all’interno 

delle città e al riordino degli spazi urbani, alla rinaturalizzazione del territorio in coerenza con i principi del 

contenimento del consumo di suolo; misure che dovranno essere attuate per mezzo di incisive azioni di 

rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, prevedendo una politica di densificazione degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e degli elementi di degrado, 

contemplando specifiche premialità e incentivi attraverso l’utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione.  

La L.R. n. 14/2019 “Veneto 2050” è una legge per certi aspetti innovativa, che introduce azioni e strumenti, con 

l’obiettivo della riqualificazione, sia a livello urbanistico che a livello socioeconomico, del patrimonio edilizio 

esistente, anche al fine di poter arginare il fenomeno del degrado e dell’abbandono di fabbricati e incentivare 

politiche per una rigenerazione di quelle aree e di quegli ambiti le cui caratteristiche sono oramai incompatibili con 

il contesto paesaggistico, ambientale o urbano.  

La L.R. 14/2019“Veneto 2050”, nell’ambito della più ampia politica di contenimento del consumo di suolo quale 

risorsa limitata e non rinnovabile, stabilisce misure volte alla riqualificazione urbana e alla rinaturalizzazione del 

territorio, con particolare attenzione a quello rurale anche compiendo operazioni di “cleaning” ovvero di pulizia del 

territorio da quegli edifici o elementi la cui permanenza ulteriore risulterebbe in contrasto con l’interesse pubblico 

alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato sviluppo urbano.  

A tal fine le operazioni di demolizione e rinaturalizzazione sono incentivate tramite l’attribuzione di crediti edilizi 

da rinaturalizzazione dalla cui alienazione, o altra forma di circolazione, la proprietà possa essere ristorata dei costi 

di demolizione ed eventuale modifica nonché del valore residuo dell’immobile. 
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4.2 La normativa del credito edilizio 

I crediti edilizi possono essere definiti come una capacità edificatoria (espressa in volume o superficie) in grado di 

circolare, avulsa dalla localizzazione, al pari di ogni altro bene giuridico ed allo scopo di essere successivamente 

espressa su di un fondo tramite edificazione.  

I crediti edilizi sono “liberamente commerciabili” (art. 36, co. 4, L.R. 11/2004; art. 4 co. 5 L.R. 14/2019), la loro 

circolazione, una volta istituti, sarà demandata al libero mercato e pertanto anche il loro valore sarà determinato 

dall’incontro della domanda e dell’offerta di questi.  

L’art. 36 della L.R. 11/2004 così come successivamente aggiornato ed integrato dalla L.R. 14/17, LR 14/19 e allegato 

A alla DGR n. 263 del 02 marzo 2020, prevede che possano essere riconosciuti crediti edilizi a seguito di quattro 

tipologie di operazioni: 

 1) demolizione delle opere incongrue,  

2) eliminazione degli elementi di degrado,  

3) realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana,  

4) interventi di riordino delle zone agricole. 

La recente L.R. 14/2019 “Veneto 2050” ha ritenuto di ricondurre nell’espressione unica “manufatti incongrui” sia 

le ipotesi di opere incongrue  che di elementi di degrado, definendo  “crediti edilizi da rinaturalizzazione” quelli 

derivanti dalla demolizione di manufatti incongrui (cioè dalla demolizione di opere incongrue e di elementi di 

degrado, secondo la terminologia derivante dall’art.  36 della L.R.  11/2004 e dall’art. 5 della L.R. 14/2017). 

Per quanto sopra con le innovazioni introdotte dalla LR 14/17 e 14/19 emerge una articolazione nelle modalità di 

generazione e utilizzo del credito sulla base di un ormai consolidata interpretazione disciplinare del territorio che 

vede lo stesso articolato nei due grandi ambiti delle aree di urbanizzazione consolidate e aree agricole o spazi 

aperti: 

a) Il credito edilizio che si genera all’interno dell’area agricola a seguito degli interventi di cui all’art.5 della L.R. 

14/17 ovvero demolizione di opere incongrui ed elementi di degrado con rinaturalizzazione del suolo potrà 

essere utilizzato negli interventi di ampliamento o riqualificazione ai sensi dell’art.6 e 7 della L.R. 14/19 solo in 

area di urbanizzazione consolidata. 

b) il credito che si genera all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata potrà essere localizzato sempre 

all’interno delle medesime aree sulla base di criteri individuati dal PI con apposita variante. La quantità massima 

di credito che potrà essere generata con questo tipo di interventi deve essere attentamente valutata con riferi‐

mento al dimensionamento del Piano 

Per quanto sopra nell’ambito della variante in oggetto si procede ad un aggiornamento della disciplina del credito 

edilizio di cui al PI vigente. Un aggiornamento che assuma questa nuova articolazione in Crediti edilizi e Crediti 

edilizi da rinaturalizzazione e sulla base dei contenuti dell’allegato  A alla DGR n. 263 del 02 marzo 2020 definisca: 

a. gli interventi che producono credito edilizio o credito edilizio da rinaturalizzazione 

b. Le modalità di riconoscimento e quantificazione del credito 

c. le modalità di atterraggio del credito 
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4.3 La variante Opere Incongrue e credito da rinaturalizzazione 

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VARIANTE 

La L.R. n. 14/2019 “Veneto 2050” pone i seguenti termini per la redazione della variante di individuazione e disciplina 

dei manufatti incongrui soggetti a demolizione, rinaturalizzazione e riconoscimento del credito edilizio (art. 4, commi 2‐

8 della L.R. 14/2019): 

2. Entro dodici mesi dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con 

cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai 

commi 6, 7 e 8, dell’articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, 

una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:  

a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione 

il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti 

edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:  

1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto esistente;  

2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;  

3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di 

successivo utilizzo;  

b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e 

gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;  

c) di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata 

in funzione all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione del loro utilizzo.  

3. Ai fini dell’individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso 

con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di 

manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale 

e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i 

registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all’utilizzo di crediti edilizi 

da rinaturalizzazione.  

4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento 

urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, 

dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia edilizia”.  

CONTENUTI DELLA VARIANTE IN MERITO AL CREDITO EDILIZIO 

La variante allo strumento urbanistico dovrà quindi: 
‐ individuare i manufatti incongrui la cui demolizione darà origine ai CER; 
‐ individuare e disciplinare l’ambito di pertinenza soggetto a rinaturalizzazione; 
‐ prevedere specifica normativa per indicare il CER attribuito ai singoli manufatti incongrui, le modalità per l’atti‐

vazione e il definitivo inserimento nel RECRED del CER a seguito dell’avvenuto intervento demolitorio e della 
rinaturalizzazione del suolo dell’ambito individuato; 

‐ individuare le eventuali aree riservate all’utilizzo dei CER, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di 
edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo. 

Le fasi operative per il riconoscimento e l’operatività del CER sono le seguenti: 

1. la quantificazione dei CER da riconoscere attraverso la variante di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. 14/2019, che 

rappresenta la fase iniziale, con la determinazione dell’ammontare dei crediti riconosciuti dal Comune al sog‐

getto attuatore dell’intervento di demolizione e rinaturalizzazione; 

2. l’iscrizione nel RECRED dei CER a seguito dell’attuazione dell’intervento demolitorio e della contestuale rinatu‐

ralizzazione del suolo; 

3. l’utilizzo dei CER e le modalità di iscrizione/cancellazione dei CER dal RECRED. 
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INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI 

I manufatti incongrui sono definiti all’art. 2 comma 1, lett. b) della L.R. 14/2019, come “opere incongrue o elementi 

di degrado di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 (…), indivi‐

duati, anche su istanza di soggetti privati, dallo strumento urbanistico comunale (…)” ,ovvero di edifici e di altri 

manufatti, che per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, co‐

stituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igie‐

nico‐sanitario e della sicurezza. Rientrano tra i manufatti incongrui anche quelli ricadenti in aree a pericolosità 

idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale (art. 5, comma 1, lett. a della L.R. 14/2017). 

I manufatti incongrui sono individuati dal Comune su richiesta dei proprietari attraverso una specifica variante allo 

strumento urbanistico (art. 4 c. 2 della L.R. 14/2019) ed il riconoscimento dei CER ha come finalità il ripristino delle 

condizioni di naturalità del suolo di un ambito in cui sia presente un manufatto incongruo. 

La rinaturalizzazione potrà avvenire attraverso la demolizione di manufatti, edifici, depositi permanenti di materiali 

o attrezzature, impianti, superfici e coperture del terreno che lo hanno reso impermeabile, ripristinando le naturali 

condizioni di permeabilità ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica ambientale. 

Nell’individuazione dei manufatti incongrui il Comune non si limiterà a valutare la legittimità dell’esistente ma 

estenderà l’esame di ammissibilità del riconoscimento anche ai valori paesaggistici e/o ambientali propri della zona 

di riferimento, senza trascurare i profili igienico‐sanitari e di sicurezza. 

Resta fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione, in sede di predisposizione della variante, di individuare 

direttamente “manufatti incongrui” di proprietà pubblica o privata. 

L’AVVISO PUBBLICO 

L’individuazione dei manufatti incongrui, la cui demolizione e rinaturalizzazione genera CER, avviene mediante una 

specifica variante allo strumento urbanistico a seguito di procedura di evidenza pubblica, ovvero a seguito della 

pubblicazione di un avviso corredato da specifico modello, finalizzato a raccogliere le richieste di classificazione dei 

propri manufatti come “manufatto incongruo” da parte degli aventi titolo. 

CONTENUTI DELLA RICHIESTA  

Le richieste di riconoscimento degli immobili e delle opere come “manufatto incongruo”, dovranno essere accom‐

pagnate da una relazione, secondo le indicazioni dell’art. 4, comma 3 della L.R. 14/2019 con i seguenti contenuti e 

documentazione: 

‐ localizzazione e classificazione dello strumento urbanistico specificando la presenza di vincoli e servitù; 

‐ riferimenti catastali; 

‐ stato di proprietà; 

‐ rilievo fotografico; 

‐ consistenza del manufatto e dell’area oggetto di rinaturalizzazione in termini dimensionali; 

‐ conformità edilizia (estremi titoli edilizi o dichiarazioni sostitutive); 

‐ stima dei costi per la demolizione del manufatto incongruo e la rinaturalizzazione dell’area; 

‐ eventuale stima dei costi per la bonifica del sito. 

L’invio della proposta di individuazione non impegna in alcun modo l’Amministrazione al riconoscimento della con‐

dizione di “manufatto incongruo” e al conseguente riconoscimento del CER in sede di predisposizione della variante 

alla strumentazione urbanistica di cui all’art. 4, comma 2 della L.R. 14/2019. 
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4.4 Contenuti della variante in relazione al disegno e manutenzione del piano 

CONTENUTI DELLA VARIANTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DEL PIANO 

I Contenuti della variante in riferimento al disegno del piano riguardano in particolare: 

a. aggiornamento/revisione di alcuni contenuti del piano riferiti  ad aree soggette Piano Urbanistico Attuativo, 

o Progetto unitario.  In relazione a tale tema con la variante si provvede: 

‐ ad una ricognizione dello stato di attuazione dei PUA o PIANI UNITARI vigenti verificandone modalità di 

attuazione ed eventuali problematiche o criticità; 

‐ ad una ripianificazione di alcuni ambiti al fine di agevolarne l’attuazione laddove collegati con interventi di 

rigenerazione e riqualificazione urbana 

b. riclassificazione di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo.  La Variante prevede la raccolta 

di manifestazioni di interesse per la riclassificazione di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del 

Fondo.  

Le  istanze dovranno essere corredate da Relazione agronomica sottoscritta da agronomo abilitato che attesti 

la non funzionalità dell’annesso o da asseverazione di cessazione dell’attività agricola. 

c. recepimento di accordi pubblico privati ai sensi dell’art.6 della LR 11/2004. Con la variante potranno essere 

valutate proposte di accordo pubblico privato ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004. Si tratta di accordi tra 

amministrazione e privati per la trasformazione di aree con particolari complessità o che necessitano di un 

coordinamento in quanto comprendenti diverse modifiche cartografiche o normative. La valutazione di 

ammissibilità degli accordi, oltre che sul versante tecnico/urbanistico si basa sulla ricaduta pubblica 

dell’intervento ovvero gli accordi potranno essere considerati solo in base al loro rilevante interesse pubblico. 

CONTENUTI DELLA VARIANTE IN RELAZIONE ALLA MANUTEZIONE DEL PIANO 

I Contenuti della variante in riferimento alla manutenzione del piano, sono i seguenti, riportati in via indicativa e 

non esaustiva:  

a) Varianti verdi: riclassificazione di aree edificabili in area prive di edificabilità ai sensi della L.R. n. 4/2015  

Si tratta di modifiche puntuali alla zonizzazione a seguito delle richieste di riclassificazione delle aree da area 

edificabile ad area senza capacità edificatoria denominate varianti verdi, presentate dai cittadini a seguito 

dell’avviso pubblico o pervenute con esplicito riferimento alla L.R. 4/2015. 

La Legge Regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, prevede, all'articolo 7, che 

chiunque abbia interesse, può presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano 

private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 

inedificabili.  

L’articolo 7, dispone inoltre che: i comuni, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa 

Legge Regionale, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicano nell’Albo Pretorio un avviso 

con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la 

richiesta di riclassificazione urbanistica sopra enunciata. 

I comuni  valutano le istanze e, qualora ritengano le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo 

del suolo, le accolgono mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi, secondo la 

procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio”. 

Le eventuali varianti di riclassificazione delle aree edificabili non influiranno, comunque, sul dimensionamento 

del Piano di Assetto del Territorio e sulla Superficie Agricola Utilizzabile. 

Ai fini della presentazione delle istanze si ritiene di precisare che: 

‐ le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e altri soggetti aventi diritti reali sulle aree 

oggetto di richiesta di riclassificazione urbanistica; 
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‐ le istanze devono riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione, sia coerente con la 

finalità di contenimento di consumo del suolo; 

‐ saranno privilegiate le istanze che interessano aree marginali o di frangia rispetto il consolidato urbanistico 

e le zone di tutela ambientale o affini; 

‐ l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l'inedificabilità dell'area; 

‐ le aree da riclassificare saranno valutate rispetto alla loro estensione, la coerenza rispetto al contesto 

urbanistico di inserimento, la presenza di opere di urbanizzazione, ecc.; 

‐ non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano esse edificabili, destinate a 

servizi o ad altre funzioni urbanisticamente rilevanti; 

‐ le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto degli 

edifici esistenti e/o la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente; 

‐ non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica di zone edificabili, in particolare lungo le 

strade; 

‐ l’eventuale futura richiesta di ripristino parziale o totale dell’edificabilità sarà assoggettata a nuova verifica 

di opportunità urbanistica ed alle normative vigenti al momento della richiesta stessa. 

b) Modifiche puntuali cartografiche e normative. Si tratta di modifiche normative e alla zonizzazione o altre 

indicazioni di piano rilevate sulla base di istanze presentate dalla cittadinanza o rilevate dall’ufficio tecnico 

relative a errori cartografici , necessità di presa d’atto dello stato reale dei luoghi a seguito dell’attuazione del 

Piano o risoluzione di incongruenze.  

Sono varianti che non incidono sui contenuti strutturali del piano, non comportano nuove espansioni,  aumento 

del carico urbanistico o significativo consumo di suolo e non incidono sul regime idraulico del contesto 

territoriale 
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La procedura per l’approvazione delle varianti al vigente P.I. è definita dall’art. 18 della L.R. 11/2004, di seguito 
riassunta: 

 
DOCUMENTO PRELIMINARE: Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del 
Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale.  
 
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE: prima dell’adozione si dovrà procedere con forme di consultazione, 
partecipazione e concertazione con altri Enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente 
interessate. 
 
ELABORAZIONE DELLE VARIANTI AL P.I.: la redazione delle diverse varianti al P.I. avverrà in due fasi: la prima consisterà 
nella redazione di una bozza delle varianti, la seconda nella predisposizione degli elaborati finali 

 

ACQUISIZIONE PARERI ENTI TERZI: prima dell’adozione le varianti dovranno essere trasmesse agli Enti competenti, 
quali Ulss2, Genio Civile e Consorzio di Bonifica per la formulazione dei pareri di competenza. Tali pareri dovranno 
essere acquisiti prima dell’approvazione delle varianti. 

 
ADOZIONE: la variante al P.I. è adottata dal Consiglio Comunale.  

 

DEPOSITO: entro otto (8) giorni dall’adozione le varianti al P.I. saranno depositate a disposizione del pubblico per 
trenta (30) giorni consecutivi presso il Comune. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’art. 
32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

 

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE VAS: Trasmissione della verifica di Assoggettabilità alla Regione 

 
PERIODO DESTINATO ALLE OSSERVAZIONI: entro i successivi trenta giorni (30) chiunque potrà formulare osservazioni.  
 
VERIFICA: acquisizione del parere motivato sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
APPROVAZIONE: nei sessanta (60) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 
il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva le varianti al P.I.  
 
TRASMISSIONE E DEPOSITO: copia integrale delle varianti al P.I. approvate sono trasmesse alla Città Metropolitana e 
depositate presso il Comune per la libera consultazione. Il Comune trasmette inoltre alla Giunta Regionale 
l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis della L.R. 11/2004. 
 
EFFICACIA: le varianti al P.I. diventano efficaci quindici (15) giorni dopo la pubblicazione nell’albo on‐line dell’avviso 
dell’avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del Comune. 
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PRECISAZIONI SULLA PROCEDURA  VARIANTE PER LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI E CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE   

La presente variante denominata n.10  tratta diversi temi, alcuni riconducibili a procedure approvative e valutative 
specifiche , in particolare per quanto riguarda il procedimento VAS  pertanto potrà essere articolata in diversi 
provvedimenti deliberativi che nel caso assumeranno numerazione progressiva. 
Quanto sopra vale in particolare per la variante al PI per definizione/aggiornamento della disciplina dei crediti 
edilizi (CE) e crediti edilizi da rinaturalizzazione(CER) la quale su  articola in tre parti cui corrispondono distinti e 
consequenziali provvedimenti deliberativi: 

Delibera n.1  _ Adozione Variante al PI per la predisposizione o aggiornamento della disciplina dei crediti edilizi 
ed istituzione/aggiornamento del RECRED 
Si tratta della variante finalizzata alla definizione od aggiornamento della disciplina dei crediti edilizi e crediti 
edilizi da rinaturalizzazione i cui contenuti sono esclusivamente di tipo normativo. La variante potrà prevedere 
l’aggiornamento della norma dei crediti edilizi se già presente nel PI o l’istituzione della disciplina tramite un 
nuovo articolo. 
La variante prevede inoltre l’aggiornamento del RECRED (con la sezione relativa ai crediti edilizi da rinaturalizza-
zione) o la sua istituzione del registro se assente. 
Con Riferimento alla procedura VAS per tale variante, essendo di carattere normativo, è prevista la redazione della 
verifica semplificata di assoggettabilità ambientale (Scheda) 
Gli elaborai di variante sono: RELAZIONE TECNICA,  NORME  OPERATIVE,  SCHEDA  VERIFICA SEMPLIFICATA  DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS., ASSEVERAZIONE IDRAULICA 

Delibera n.2 _ Adozione Variante al PI per l’individuazione delle opere incongrue ed elementi di degrado ai sensi 

dell’art.4 comma 2 della LR 14/09. 

Si tratta della variante da redigere con cadenza annuale ai sensi dell’art.4 comma 2 della LR14/19 che prevede 

l’individuazione cartografica degli edifici che producono crediti edilizi da rinaturalizzazione (opere incongrue ed 

elementi di degrado) sulla base di manifestazioni di interesse raccolte a seguito di emissione di bando pubblico. 

Nel caso non pervengano manifestazioni di interesse o quelle prevenute non siano accoglibili la variante non 

viene fatta. 

Gli elaborai di variante sono: SCHEDE OPERE INCONGRUE ED ELEMENTI DI DEGRADO, CARTOGRAFIA CON INDIVI-

DUAZIONE 

 Ddelibera di giunta n.1_ Approvazione Linee guida per la determinazione dei crediti edilizi con delibera di Giunta 
Comunale 

Si tratta di un documento contenente la metodologia per la determinazione dei crediti edilizi da rinaturalizza-
zione utilizzabile anche come riferimento per la determinazione dei crediti edilizi. La giunta può approvare le linee 
guida tra adozione e approvazione delle varianti di cui sopra. 
Le linee guida si compongono dei seguenti elaborati: DOC LINEE GUIDA, FOGLIO EXCEL PER IL CALCOLO DEI CREDITI 
EDILIZI. 

 

I due provvedimenti di variante sono separati perché soggetti a diverse procedure: 

1 la VARIANTE A è redatta ai sensi dell’art.18 della LR.11/2004 e viene fatta una sola volta per istituire la disciplina 
generale dei crediti edilizi e crediti edilizi da rinaturalizzazione ed è soggetta a verifica di assoggettabilità alla 
VAS semplificata (scheda); 

2 La VARIANTE B è redatta ai sensi dell’art.4 comma 2 della L.R.14/19 e predisposta con cadenza annuale e rientra 
nei casi di esclusione della procedura VAS. 

Le due varianti possono essere adottate nella stessa seduta con il loro ordine consequenziale. 

Le linee guida per il calcolo dei crediti edilizi e crediti edilizi da rinaturalizzazione possono essere approvate in Giunta 
per una  questione di flessibilità, ovvero per poter variare termini e parametri per la determinazione dei Crediti, 
laddove in fase di prima applicazione richiedano una revisione, senza che ciò costituisca variante al PI. 

 

 


