
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  57  del  21/12/2020

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  TERZO  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  (PI)  -  FASE  DI 
ADEGUAMENTO  -  INERENTE  LA  DISCIPLINA  DELLE  AREE  DI 
ESPANSIONE DECADUTE, L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE 
ELETTRONICO  DEI  CREDITI  EDILIZI  (RECRED)  E  L'ALLINEAMENTO 
DELL'APPARATO  NORMATIVO  AL  NUOVO  REGOLAMENTO  EDILIZIO 
COMUNALE (REC).

L'anno  duemilaventi, addì  ventuno del  mese  di Dicembre in  videoconferenza  con 
piattaforma BigBlueButton,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, il  Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza  del sig.  Francesco 
Marcante, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
MARSETTI MORENO P MARCANTE FRANCESCO P

BERLATO SILVIA P COSARO DANIEL P

POGIETTA LUCIANO P DALLA VALLE FABIOLA P

SPILLARE FEDERICO P DE ZEN LUCIANO P

GOLO MATTEO P MASETTO ELISA P

PIAZZA NELVIO P CORIELE DOMENICO P

POGGETTA GENNJ P SETTE ROBERTO P

SBALCHIERO ELIA P DALLA RIVA CLAUDIO P

DANIELI STEFANO P

Presenti: 17  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Oggetto: ADOZIONE DEL TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - FASE DI 
ADEGUAMENTO - INERENTE LA DISCIPLINA DELLE AREE DI ESPANSIONE 
DECADUTE, L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DEI 
CREDITI EDILIZI (RECRED) E L'ALLINEAMENTO DELL'APPARATO NORMATIVO AL 
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC).

PRESIDENTE: Permettete un attimo che leggo una premessa.
Richiamo l'attenzione del Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione previsti dall'articolo 78 
del  Decreto  Legislativo 267/2000,  Doveri  e  condizione giuridica per  gli  amministratori  locali,  il 
quale dispone al commi 2: “…gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi  
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di 
loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi  o  di  carattere generale quali  i  Piani  Urbanistici,  se non nei  casi in cui  sussista una 
correlazione  immediata  e  diretta  fra  il  contenuto  della  deliberazione  e  specifici  interessi 
dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado”. 
Al comma 4: “…nel caso di Piani Urbanistici,  ove la correlazione immediata e diretta di cui al  
comma 2, sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico 
che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante 
urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta 
tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è 
sospesa la validità delle relative disposizioni del Piano Urbanistico. Grazie.
Passo, quindi, la parola al Sindaco.

VICE SINDACO: Posso chiedere la parola?

PRESIDENTE: Prego.

VICE SINDACO: Io rientro in uno dei casi che ha detto, Presidente, quindi chiedo ad Oscar se mi 
devo scollegare per poi rientrare dal quarto punto. 

VICE SEGRETARIO: Sì sì.

PRESIDENTE: D’accordo.

VICE SINDACO: Grazie. 

Esce il Vice Sindaco Matteo Golo. Componenti il Consiglio presenti n. 16

PRESIDENTE: Passo, quindi, la parola al Sindaco Marsetti.

SINDACO:  Le  aree  di  espansione  previste  dal  Piano  degli  Interventi,  prive  di  un  Piano  di 
lottizzazione approvato, decadono trascorsi cinque anni ai sensi dell'articolo 18 comma 7 della 
legge regionale 11/2004.
Il comma 7 bis del medesimo articolo stabilisce che queste aree gli aventi titolo possono richiedere 
una proroga del termine quinquennale.  Il  Comune ha facoltà di concedere o meno la proroga 
purché questi soggetti versano entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla scadenza dei 
cinque anni un contributo pari all'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'IMU. 
Nella delibera di adozione di stasera si fa riferimento a cinque aree di espansione con scadenza 
29 maggio 2019, le quali le abbiamo già viste in Commissione Territorio. 
Di queste cinque aree una sola ha presentato richiesta di proroga C2.3 in Via Braglio e delle 
quattro rimanenti la Giunta ha deciso di concedere la proroga previo versamento del contributo a 
due aree: la C2.3 numero 2 di Via Ca’ Bianca e la C2.2 numero 14 di Via Vicenza.
Pertanto, vengono riclassificate come zone agricole le aree C2.3 numero di 15 di Via Braglio e la 
C2.3 numero 16 di Via Colleoni e la C2.3 numero 17 sempre di Via Colleoni. Grazie Presidente.
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PRESIDENTE: Grazie.
Anche in questo caso passo la parola del  Cons.  Daniel  Cosaro in  qualità  di  Presidente della 
Seconda Commissione del Territorio, prego.

CONS. COSARO: Grazie Presidente.
Nella seduta del 10 dicembre 2020 la Commissione non ha riscontrato difformità con le normative 
in materia di  … (registrazione disturbata) del territorio, pertanto ha espresso parere favorevole 
all’adozione del terzo Piano degli Interventi, all'istituzione del Registro Comunale Elettronico dei 
Crediti Edilizi e l’allineamento dell'apparato normativo al nuovo Regolamento Edilizio Comunale. 
Si coglie l'occasione per ringraziare nuovamente i tecnici comunali e il dottor Lucato. Ripasso la 
parola a voi. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere.
Anche in questo caso passo la parola al dottor Lucato.

DOTTOR  LUCATO:  La  variante,  come  è  stato  ricordato  prima,  riguarda  tre  argomenti  che 
costituiscono l'adempimento degli obblighi di legge. 
Il  primo è una ricognizione dello stato di attuazione del Piano perché, diversamente dal Piano 
Regolatore, il Piano degli Interventi ha una validità quinquennale per una serie di revisioni tra le 
quali quella delle zone di espansione soggette a strumento attuativo per le quali non sia stato 
presentato lo strumento. In questa ricognizione, che veniva citata prima, ricadono una serie di 
aree e per tre di queste aree, la C2.3 15, la 16 e la 17, si è ritenuto opportuno di non confermare 
quella  previsione.  E’  una  previsione  che  decade  dal  Piano  degli  Interventi,  ma  resta  una 
compatibilità per valutazioni future nell'ambito del Piano di Assetto del Territorio che costituisce la 
cornice all'interno della quale, poi, opera il Piano degli Interventi. 
Le zone sono classificate in zona agricola in analogia al territorio circostante,  si tratta di aree 
completamente  inedificate  e  hanno  complessivamente  una  superficie  che,  quindi,  viene 
reintegrata fra le superfici agricole di 2,16 ettari. L'incremento di 2,16 ettari è un incremento che 
viene assegnato nell'aggiornamento del consumo di suolo di Malo.
Il tema del consumo di suolo era già stato affrontato con l'approvazione della variante al PAT in  
recepimento del consumo di suolo che è andata a cambiare la previsione previgente sul consumo 
di suolo espressa attraverso la superficie agricola trasformabile che era il criterio introdotto dalla 
legge 11/2004, sostituita dalla legge 14/2017, e questo adeguamento è partito nell'agosto 2017 
con la trasmissione da parte del Comune di Malo di una serie di dati relativi all'attuazione del 
Piano degli Interventi.
All’oggi, quindi, la classificazione del Registro del consumo di suolo, che non è ancora obbligatorio 
per  legge,  ma  in  accordo  con  l'Ufficio  abbiamo  deciso  di  istituire,  serve  per  monitorare 
puntualmente le trasformazioni  nel territorio all'interno del quadro assegnato nel PAT a cui mi 
riferivo prima, la variante di adeguamento.
Quindi all’oggi, e vuol dire da qui al 2050, con l'approvazione della variante avremo ancora circa 
24 mila metri di possibile impermeabilizzazione. Con la dotazione che abbiamo già prima erano 
coperte comunque tutte le zone di Piano. 
A livello di saldo volumetrico i volumi che non andiamo a realizzare sono circa 4.300 per la zona 
C2.2 numero 15, 5 mila per la 16 e 6 mila e qualcosa per la 17. 
Per quanto riguarda poi la possibilità, abbiamo attestato nella norma, nella relazione descrittiva la 
possibilità di riorganizzare e riqualificare il tessuto insediativo esistente senza andare a consumare 
suolo. 
Questo  è  un  adempimento  che  è  previsto  nell'ambito  di  rafforzare  l'azione  del  Comune  per 
contenere il consumo di suolo, nel caso di questa variante evidentemente è del tutto marginale 
perché siamo andati a togliere potenzialità edificatorie quasi fosse una variante verde, ma d'ora in 
avanti tutte le varianti al Piano che dovessero introdurre ulteriori potenzialità edificatorie dovranno 
essere accompagnate dalla verifica che il soddisfacimento di quella domanda abitativo-produttiva 
non possa essere soddisfatta all'interno del tessuto urbano consolidato. 
Il secondo punto è l'istituzione del Registro Comunale Elettronico di Crediti Edilizi, il RECRED. 
C’era già il Registro dei crediti  di edilizi,  introdotti  ancora sempre con un atto di indirizzo dalla 
legge 11/2004. Questo adeguamento, che è un obbligo di legge, ha fatto sì che il Comune si doti 
dell'involucro -  chiamiamolo così – di questo registro comunale che sarà riempito di  contenuti 
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soltanto in una fase successiva a seguito di un bando che il Comune dovrà fare in modo tale da 
richiedere  alla  cittadinanza,  agli  operatori  interessati  se  ritengono  di  avere  degli  immobili 
configurabili  come  opere  incongrue  da  demolire  integralmente  in  modo  tale  da  ripristinare 
l'integrità del territorio  agricolo e chiedere,  quindi,  il  riconoscimento di  un credito edilizio il  cui 
valore equivale ai costi che il privato deve sopportare per la demolizione ed il ripristino dell'integrità 
dei suoli. Questo è un capitolo che era obbligatorio istituirlo e la scadenza prevista inizialmente 
dalla  legge  è  l'estate  dell'anno  prossimo per  operare  questo  bando  e  poi  dare  seguito,  cioè 
riempire, se ci sono le condizioni, il Registro.
Dico  subito  che  i  crediti  edilizi  da  naturalizzazione  formeranno  un  capitolo  apposito,  ma  non 
andranno a sostituire altri capitoli di credito edilizio; hanno alcuni vincoli legati dall’atto di indirizzo 
regionale proprio di quest'anno, cioè non potranno avere un valore superiore ai costi che vengono 
sostenuti, quindi non è un'operazione immobiliare. Potranno essere spesi soltanto all'interno del 
tessuto di urbanizzazione consolidata, non in zona agricola: la rimozione di manufatti incongrui in 
zona agricola non potrà essere recuperata in zona agricola, e l’opera incongrua dovrà essere 
integralmente demolita, non potrà essere conservata una parte come, invece, avviene per altri 
crediti edilizi di diversa tipologia.
Quelli  da  rinaturalizzazione,  poi,  possono  essere  spesi  anche  con  un  incremento  volumetrico 
riconosciuto dalla legge 14/2019, diciamo il quarto “Piano Casa” come siamo abituati un po’ a 
chiamarlo. Avete presente gli interventi sui fabbricati esistenti? Sono premiali per conseguire sia 
una  maggiore  sicurezza  sismica,  sia  una  maggiore  qualità  energetica,  una  componente  non 
superiore al 20% di quell’incremento può essere attinta dai crediti edilizi da rinaturalizzazione che 
saranno i crediti edilizi riconosciuti alla fine di questo processo che vi ho descritto, ma che non è 
contenuto nella variante e sarà oggetto di una successiva variante al Piano degli Interventi.
Le norme che sottendono il  Registro del  credito come la tipologia sono quelle  assolutamente 
conformi all'atto di indirizzo regionale che citavo prima.
Poi  abbiamo  la  seconda  parte  dell'adeguamento  del  Regolamento  Edilizio  Tipo  che  riguarda 
l'allineamento dell'apparato normativo al nuovo Regolamento Edilizio ai sensi dell’articolo 48  ter 
comma 4 della legge 11/2004.
I  criteri  che  abbiamo seguito  sono  in  parte  quelli  per  quanto  riguarda  il  Regolamento  e  non 
avevamo possibilità di ricomporre diversamente l'apparato normativo. Analogamente a quello che 
abbiamo visto per il Regolamento, anche qui abbiamo cercato di conservare quanto di buono ci 
fosse nelle norme che si sono consolidate nel tempo ed abbiamo cercato di fare una sintesi nella 
descrizione  di  diversi  articoli  perché  è  molto  difficile  dopo  andarli  a  ricomporre,  no?  Alcuni 
contenuti di articoli,  che sono stati stralciati negli articoli d'origine, dopo sono stati  riproposti in 
articoli diversi. Nell'articolo 1, “Definizioni e l'ambito di applicazione”, sono stati accorpati i principi 
interpretativi degli elaborati di Piano. Per quanto riguarda il significato di vincoli, per quelli di mero 
recepimento  delle  disposizioni  normative  di  livello  superiore  da  parte  del  PI  si  rinvia  all'atto 
deliberatorio originale; per gli altri, invece, è una scelta di Piano e quindi sono immediatamente 
vincolanti. Che cosa vuol dire questo? Che ad esempio il vincolo delle fasce di rispetto stradale 
piuttosto che degli  elettrodotti  all'esterno del centro storico sono vincoli  stabiliti  da una norma 
nazionale, quindi sono disegnati nel Piano Urbanistico però non essendo vincoli di Piano bisogna 
sempre riferirsi alla norma originale. I 20 metri stabiliti dalla legge per le strade locali fuori…, in  
zona agricola all’esterno dell'abitato vengono calcolati come dice il Regolamento del Codice della 
Strada. Se anche nel Piano fossero riportati 22 metri piuttosto che 18 valgono quelli del Codice 
della Strada, quindi la misura reale.
Altre indicazioni, tipo il verde privato, piuttosto che fasce di tutela indicate nel Piano a seguito del  
recepimento del PAT, invece, sono conformative perché sono scelte di Piano e non di recepimento 
di altre norme, quindi questo è il criterio guida per l'interpretazione di tutte le carte.
La validità  e decadenza delle  previsioni  di  PUA.  C’è l'articolo che richiama le zone che sono 
decadute, ma anche per quelle confermate ricorrendo nei presupposti perché non è ancora finito 
l'anno,  quindi  si  devono verificare  le  condizioni  previste  dall'articolo  18,  comma 7  bis, cioè  il 
pagamento dell’1% dell'IMU entro l'anno.
Gli  strumenti  di  attuazione.  Essenzialmente  è  un  aggiornamento,  riporta  sia  la  flessibilità 
riconosciuta ai  PUA … una modifica della legge 11,  che,  in realtà,  noi ce l'avevamo già nelle 
norme di Piano perché avevamo riproposto quanto era già previsto nella legge 61 inizialmente, poi 
non confermata dalla legge 11, cioè la possibilità di modificare fino al 10% i perimetri dei Piani 
Attuativi rispetto al PUA e se di iniziativa pubblica al 15% di alcuni parametri, quali la densità e 
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l'altezza. Poi sono state recepite all'interno della legge regionale 11, quindi si fa riferimento alla 
legge regionale.
Il  recupero  abitativo  dei  sottotetti  esistenti  è  in  riferimento  a  quanto  abbiamo  detto  nel 
Regolamento Edilizio prima,  che è l'articolo 35,  lettera j)… Chissà perché mi resta sempre in 
mente la lettera k),  comunque dovrebbe essere giusto il  riferimento? Ed è l'applicazione della 
legge 51 dell'anno scorso sulla quale pende questo ricorso alla Corte Costituzionale da parte dello 
Stato, ma vedremo come sarà conclusa questa parte. 
L'articolo  6,  sulla  perequazione  e  contributo  straordinario,  anche  qui  abbiamo  mantenuto  la 
distinzione che c'era prima fra le previsioni di Piano Attuativo nate con il Piano degli Interventi che 
ha confermato quelle del PRG, e quindi c'era il criterio perequativo allora consolidato; per tutti gli  
interventi  nuovi  valgono  i  criteri  che  sono  stati  già  adottati  dal  Consiglio  Comunale  e  sono 
operativi.
In  questo  caso  la  variante  c'entra  poco,  perché  non  è  questa  la  variante  che  ha  introdotto 
modifiche  di  natura  discrezionale,  il  passo  successivo,  invece,  farà  riferimento  ai  criteri  già 
approvati dal Consiglio Comunale.
Il SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Ormai è lo strumento che disciplina tutti gli  
interventi sulle attività economiche con i tre gradi: l'articolo 2, l’articolo 3 e l’articolo 4, e l’articolo 4 
è anche la variante e può costituire variante addirittura al PAT, ma sarà lo strumento sempre più  
utilizzato  perché  l'intervento  attuato  con  l'applicazione  della  55/2012  è  neutrale  rispetto  al 
consumo di suolo. Quindi se un'attività produttiva si impegnasse anche in territorio agricolo o si 
andasse ad insediare in un territorio agricolo utilizzando questa procedura, l'area che occupa non 
fa  consumo di  suolo.  Se  lo  stesso  identico  intervento  fosse  previsto  attraverso  una  variante 
ordinaria, farebbe consumo di suolo e voi capite che se l'obiettivo è quello di non intaccare la 
superficie assegnata dalla Regione, è chiaro che gli interventi saranno attuati di quel tipo sulla 
base della procedura della legge 55 sempre che resti anche nel futuro.
Vincolo cimiteriale.  Abbiamo fatto riferimento all’articolo 41 comma 4  bis della  legge 11;  è un 
problema, ne abbiamo discusso anche in Commissione, perché sostanzialmente viene disegnato il 
vincolo originario. Tutti i cimiteri avevano 200 metri di tutela di fascia di rispetto a seguito della 
legge nazionale di tutela, poi progressivamente con dei provvedimenti previsti oltretutto dalla legge 
sono  stati  ridotti.  Negli  ultimi  cinque-dieci  anni  c'è  stata  una  Giurisprudenza  costantemente 
orientata nel ritenere che la riduzione del vincolo cimiteriale sia possibile soltanto in presenza di 
interventi pubblici ed anche interventi di urbanizzazione dovessero intendersi non tanto come Piani 
Attuativi,  ma quanto urbanizzazione, cioè realizzazione di opere pubbliche. Questo è andato in 
contrasto non solo con la prassi, ma anche con quella era la normativa previgente. 
Il passaggio è stato il rinnovo della norma nazionale nel 2002, la Regione se ne è accorta nel 2014 
intervenendo  maldestramente  con  una  prima  legge,  cambiandola  l'anno  successivo,  e  poi  è 
rimasto un problema che è un problema di applicabilità della norma, perché abbiamo previsioni di 
Piano legittime, approvate spesso anche dalla Regione stessa che, però, rientrano nella fascia 
che  è  oggetto  di  riduzione  e  quindi  non  potrebbero  essere  attuate  se  si  applicasse 
un'interpretazione rigida. Abbiamo scelto di rimandare la norma regionale senza dare nessuna 
altra  interpretazione,  confidando  in  un  aggiornamento  e  una  ragionevole  definizione  come 
l'abbiamo voluta chiamare.
Il rispetto idropotabile e ricognitivo è stato aggiornato semplicemente. 
La definizione degli elementi architettonici e gli indici edilizi urbanistici, tutto è stato spostato nel 
Regolamento Edilizio perché - abbiamo visto prima - l'indice del RET ha le definizioni, quindi sono 
estratte dalle norme riportate sul Regolamento.
La dotazione degli spazi pubblici e di uso pubblico. Siamo in tema urbanistico, sono le superfici a 
standard, quante devono essere queste superfici nel caso di Piano di lottizzazione, cambi d'uso, 
ecc., e qui le abbiamo quantificate. 
Nell'articolo successivo, che è il 17, abbiamo stabilito anche come garantire il soddisfacimento di 
questa domanda,  mentre le  definizioni  sono nel  Regolamento Edilizio  che fanno riferimento a 
definizioni di  legge.  Abbiamo riscritto,  ma confermando l'impostazione che c'era,  così come la 
compatibilità  urbanistica  delle  funzioni  commerciali  che  riguarda tutto  il  tema,  il  capitolo  della 
compatibilità urbanistica di queste funzioni che sono regolate da una legge regionale, che è la 
50/2012, e il Regolamento 1 del 2013, perché è l'esito di una progressiva ridefinizione di questo 
capitolo normativo a seguito dell'evoluzione comunitaria sulla libera concorrenza. Con la sentenza 
Bolkestein sostanzialmente è stato stabilito che non possono essere introdotti vincoli alla libertà di 
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concorrenza, è stato interpretato come “liberi tutti”, cioè si possono fare queste attività ad esempio 
quelle commerciali da qualsiasi parte sul territorio, invece non è così perché il limite insediativo 
che trovano queste funzioni è la corrispondenza con i motivi imperativi di interesse generale, tra i 
quali la costruzione di un ambiente urbano di qualità, oltre che la salute, ecc. Dunque, in sintesi,  
anche l'insediamento di queste attività economiche viene governato dalle regole dello strumento 
urbanistico  che  devono  essere  trasparenti.  Quindi  all'interno  della  tabella  abbiamo  cercato  di 
spiegare perché e a quali condizioni queste funzioni sono compatibili con l'ambiente urbano e lo 
ritroviamo all'interno dell'articolo 18.
Zona  35  sulle  zone  agricole.  Era  già  in  gran  parte  aggiornato,  abbiamo  soltanto  ripreso  ed 
aggiunto degli aggiornamenti normativi sempre sull'articolo 44, quindi abbiamo rimandato come 
tecnica alla norma di legge perché, qualora cambiasse la norma di legge o venisse aggiornata 
senza portare elementi nuovi,  non è necessario il  nel recepimento fare un'ulteriore variante al 
Piano degli Interventi.
Appostamenti per la caccia, le strutture di stoccaggio. Sono tutte le strutture più piccole, molte 
delle quali sono realizzabili in assenza del Piano di sviluppo aziendale richiesto, invece, per la 
costruzioni delle abitazioni o per stalle, annessi rustici, ecc.
Gli  interventi  sulla  schedatura  degli  interventi  ammessi.  Anche  qui,  per  ragioni  di  semplicità, 
abbiamo riportato le definizioni della ristrutturazione edilizia parziale e della sostituzione edilizia, 
l'abbiamo  riportato  in  norma  perché  nel  Regolamento,  dove  ci  sono  le  definizioni,  facciamo 
riferimento alle definizioni di legge, e ancora gli interventi edilizi sono disciplinati dal Testo Unico, il 
380, ma non c'era la ristrutturazione edilizia parziale o sostituzione edilizia; visto che sono riferiti 
agli interventi ammessi abbiamo preferito tenerli nelle norme, ma avremmo potuto portarli in coda 
alle definizioni comunali contenute nel Regolamento Edilizio, però, ragionando anche con gli Uffici, 
ci sembrava che la lettura fosse più agevole se portate qui. 
Le possibilità di deroga. Si fa riferimento al 380 senza tanti altri riferimenti o discorsi perché il 380 
ha assorbito tutte le possibilità di deroga.
Sulla  validità  degli  strumenti  urbanistici  attuativi  approvati,  cioè  quelli  già  vigenti,  ne  abbiamo 
precisato i contorni che si ritrovano comunque già in dispositivi di legge, non ci siamo inventati  
niente, ma siccome spesso si discute che cosa succede una volta trascorsi i  dieci anni più le 
proroghe  dello  strumento  attuativo,  ecco,  siamo  andati  a  precisarlo  sulla  base  ormai  di  una 
Giurisprudenza consolidata, ma anche la legge stessa ci dice che cosa può succedere, no? E 
trovate,  quindi,  questa  descrizione  nell'articolo  74  che  serve  per  dare  anche  una  certezza 
all'operatore. E forse la novità – la novità o la precisazione – sta che è una scelta: nel momento in 
cui le lottizzazioni sono completamente attuate, fino a che non c'è una variazione dello strumento 
urbanistico,  che  a  quel  punto  il  Comune è  legittimato  a  farla,  continuiamo ad  applicare  quei 
parametri anche con le condizioni che erano contenute nella convenzione originaria.
Sulla Valutazione Ambientale VAS e VINCA la variante sarà assoggettata alla valutazione, alla 
verifica di assoggettabilità, alla VAS, che è una procedura prevista dalla legge; per la valutazione 
di compatibilità idraulica non ci sono impermeabilizzazioni ulteriori, quindi c'è l'asseverazione fatta 
dal  tecnico.  Dopo  l'adozione,  quindi,  sarà  trasmessa  alla  Regione  soltanto  la  verifica  di 
assoggettabilità  e a conclusione di  quel  l'iter,  se ci  sono osservazioni  di  carattere ambientale 
saranno inserite all'interno di quel procedimento, si tornerà in Consiglio Comunale che dedurrà alle 
eventuali osservazioni presentate e si approverà definitivamente la variante. 
Come  abbiamo  detto  in  Commissione,  trattandosi  anche  del  primo  allineamento  con  il  RET 
all'interno di una normativa che è in continua evoluzione, al Regolamento Edilizio non si possono 
presentare in questa fase osservazioni perché è stato approvato, però se dovessero emergere 
osservazioni all'adeguamento normativo che vanno ad interferire con il Regolamento il Consiglio 
Comunale valuterà se è opportuno procedere al  riallineamento in  recepimento di  osservazioni 
anche adottando ed approvando delle modifiche al Regolamento. 
Del  resto,  l'interesse non è tanto quello di  mantenere separati  i  due strumenti,  ma che i  due 
strumenti funzionino nel miglior modo possibile in maniera coerente ed integrata. Io mi fermo qui.
Come sempre, se ci sono delle richieste rispondo.

PRESIDENTE: Grazie dottore. 
E’ aperta la discussione. Qualche intervento? 
Passo la parola al Cons. Dalla Riva, prego.
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CONS. DALLA RIVA: Grazie Presidente. Grazie. 
Volevo fare alcune osservazioni su tre PUA, tre Piani di lottizzazione, 14, 16 e 17. 
Il 16 e il 17 siamo a Molina di Malo, il 16 proprio a ridosso e a confine con Via Dalla Fiore, un sito 
noto purtroppo per la criticità della mancanza di parcheggi. 
Giusto più a nord è il 17 che è a confine con la nuova scuola elementare di Molina e la nuova 
tensostruttura. 
La proprietà è unica, per cui lo consideriamo un intervento unitario.
Parlando proprio con la proprietà e condividendo determinate scelte, si andava ad edificare solo 
sulla 16, proprio lì a ridosso dell’edificato di Via Dalla Fiore. Quindi lasciando tutta la 17, soggetta 
a vincolo di rispetto cimiteriale, la realizzazione di tutti gli standard urbanistici: verde, parcheggi, 
viabilità. Oltre ad un lotto di perequazione che la proprietà deve cedere al Comune pari al 15% 
della volumetria diviso l’indice di edificabilità.
Quindi di fatto cosa succede? Che l'Amministrazione Comunale in questo caso veniva in possesso 
di circa 3-4 mila metri di superficie già dotata di standard, ripeto, di verde, di parcheggi, di viabilità 
e quant'altro, ripeto, gratuitamente, visto che con il rispetto del vincolo cimiteriale non è possibile 
l’edificabilità privata si spostavano in quel sito tutti gli standard. 
Considerando che quando andrà  a  regime la  tensostruttura  e la  palestra,  che non sarà  solo 
scolastica,  sarà  aperta  alle  attività  di  tutti  le  associazioni  sportive,  e  qua  ne  do  atto,  anzi, 
sicuramente  ci  sarà  bisogno  di  parcheggi  perché  già  siamo  al  limite,  ed  essendo  palestra 
scolastica non ne sono stati trovati altri, se non quelli per le scuole. 
Quindi aspettiamoci che magari fra qualche anno, quando, ripeto, la palestra sarà in funzione, 
quando ci saranno gare di un certo livello ci auguriamo, mancano gli standard e allora esproprio, e 
allora pagare il terreno, e allora pagare il progetto e allora fare gli standard. Non so se può andar 
bene questo, per noi no, sinceramente. 
Questo per quel che riguarda Molina di Malo.
Per la numero 14, che è giù in Via Vicenza, proprio a confine e adiacente al capannone “Volo”, la 
carrozzeria “Volo”. Bene, questa lottizzazione per due terzi ricade dentro la fascia di rispetto “ex 
Galasso”, dal torrente Livergon ed essendo proprio a ridosso confinante con la zona produttiva - 
fabbriche e quant'altro – il Piano acustico, approvato non da molto dal Comune, prevede in questi  
casi una fascia di transizione sui decibel che va a coprire il 50% della lottizzazione.
Allora ci domandiamo, vogliamo capire un po’ anche se ci sono dei criteri univoci con i quali è 
stato detto sì o no alla proroga. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Dalla Riva.
Altri interventi? Prego Cons. Roberto Sette.

CONS. SETTE: Grazie Presidente.
Sempre per il dottor Lucato avevo da fare un paio di domande tecniche. Di solito, ovviamente, i  
Piani degli Interventi, per quello che ricordo io, hanno una parte normativa e una parte nella quale 
si recepiscono quelle che sono indicazioni dei privati che intendono costruire. Magari mi posso 
sbagliare e per questo le chiedo. In questo Piano degli Interventi, a meno che non ci siano delle  
fasce ulteriori,  appunto questo chiedo al dottor Lucato, non vi è alcuna…, o non vi sono state 
domande dei privati, chiedo – non vi sono state domande dei privati - oppure se le domande dei 
privati verranno recepite in un altro momento.
Volevo chiedere, poi, un'altra cosa. Nella relazione di non necessità di valutazione di incidenza, al 
punto 3, “Descrizione dei contenuti della variante”, lettera a), “Adozione della disciplina urbanistica 
delle aree decadute”, si indica come l'elemento che ha distinto le fasi che devono tornare agricole 
a quelle che, invece, pagando l'obolo dell'1% rimangono edificabili, una seduta di Giunta del 10 
novembre 2020 che ha deciso di  accogliere e se mi può dire con che strumento l'ha accolto 
perché non è stata una delibera quantomeno, perché non ci è arrivata tra le delibere. Grazie mille.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Sette.
Le passo la parola, dottor Lucato, prego.

DOTTOR LUCATO: Partiamo dalla fine.
Per  quanto  riguarda  i  contenuti  della  variante,  ha  capito  bene,  non  c'è  il  recepimento  delle 
domande che sono pervenute a seguito anche della pubblicazione del bando, perché in questa 
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prima fase che coincide con le scadenze erano previste dalla legge si è ritenuto opportuno non 
considerare tutte le proposte, pervenute da parte di privati, di variante urbanistica che saranno 
contenute in una fase successiva del Piano degli Interventi. Quindi questa è una prima fase di 
assestamento rispetto agli adempimenti di legge che avevo citato prima. 
Per quanto riguarda la delibera di Giunta si tratta di una indicazione … (registrazione disturbata) 
scritto impropriamente di delibera, di un’indicazione fornita agli Uffici con i quali ci raccordiamo e 
che, quindi, ci hanno dato questo tipo di indicazione per quanto riguarda le zone di espansione, la 
decadenza delle zone di espansione. 
Ritorno, invece, sulle valutazioni fatte dal Cons. Dalla Riva. Allora innanzitutto diciamo due cose: 
una è una scelta  generale di  non confermare queste due zone,  stiamo parlando di  quella  di 
Molina,  in  questa  fase.  Naturalmente  resta  una  compatibilità  con  il  PAT perché  era  zona  di  
trasformazione del PAT e nel momento in cui fossero presentate delle proposte di Piano con le 
aspettative  dell'Amministrazione  Comunale,  questa  come  altre  indicazioni,  potranno  essere 
valutate immagino alla stregua di tutte le altre indicazioni.
Circa  la  compatibilità  forse  della  zona  14,  in  parte  ricadente  nella  zona  del  150  metri  della 
Galasso,  significa soltanto che c'è un'attenzione progettuale sulla  quale si  dovrà esprimere la 
Sovrintendenza,  e lo  stesso per  quanto riguarda le  fasce di  transizione per  il  Piano acustico, 
anche in questo caso vanno conseguiti  dei  limiti  che sono compatibili  con le zone residenziali 
attraverso interventi sia di moderazione, architettura di terra, sia barriere antirumore, ecc. Quindi è 
una condizione di legge che deve essere rispettata.
Si apre la fase delle osservazioni. Sulla fase delle osservazioni tutti quelli che sono interessati,  
ovviamente,  sui  punti  specifici  della  variante,  quindi  laddove si  sono stralciate nelle  zone,  ma 
anche laddove si sono modificate previsioni all'interno…, previsioni, si sono precisati meglio dei 
contenuti normativi e potranno essere prodotte le osservazioni.
Sarà nella discrezionalità del Consiglio Comunale, ovviamente, valutare nel merito le proposte che 
sono tutte da considerarsi come contributi per migliorare il Piano. 
C’era  una  domanda  sulla  VINCA,  sulla  Verifica  di  Incidenza  Ambientale,  da  parte  di  un 
Consigliere. Il capitolo della VINCA è all'interno del capitolo della procedura di VAS, di verifica di 
assoggettabilità, quindi riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, ma rendiamoci conto di 
che cos'è la variante effettivamente. La variante non ha introdotto nuove zone di trasformazione, 
ne ha tolte.  Anche le varianti  verdi,  quando vanno a ripristinare una previsione ambientale,  in 
realtà, sono sempre accompagnate da una verifica di assoggettabilità, perché in teoria va a creare 
- anche in pratica - uno stato dell'ambiente che è diverso da quello che…, è migliore, ma è diverso 
rispetto  a  quello  previgente.  Dunque  il  nuovo  buono  stato  dell'ambiente  sarà  oggetto  di 
trasformazione, come stato dell’ambiente esistente, rispetto a modifiche che saranno apportate in 
fasi successive di variante. Sembra strano, ma funziona così.

PRESIDENTE: Grazie dottor Lucato. 
Altri interventi? Prego Cons. Roberto Sette.

CONS. SETTE: Grazie Presidente.
Solo una precisazione di carattere tecnico in questo caso al Vice Segretario. Volevo sapere se 
tutta la Giunta era al completo il giorno 10 novembre quando è stata presa la decisione che ha 
influenzato,  da quello  che ha appena detto il  dottor  Lucato,  la  scelta  che viene oggi  portata. 
Grazie.

VICE SEGRETARIO: Sì, dovrei verificare, ma mi pare di ricordare che la Giunta fosse al completo.

PRESIDENTE: Grazie.
Altri interventi? Non ho visto se qualcuno ha alzato la mano…
Prego Cons. Dalla Riva.

CONS. DALLA RIVA: Grazie Presidente.
Sentite le risposte e ringrazio il dottor Lucato, che comunque mi pare di capire che più di criteri  
tecnici e quant'altro, la Giunta si è espressa su sensazioni personali, chiamiamole così, sensazioni 
personali. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie. Altri interventi?
Passo la parola al Cons. Luciano De Zen.

CONS. DE ZEN: Solo un breve chiarimento, perché non capisco bene il discorso. Le due zone di 
Molina avevano chiesto anche loro, i proprietari, la proroga oppure no? Questo lo chiedo al dottor 
Lucato.

PRESIDENTE: Prego dottor Lucato.

DOTTOR LUCATO: … (Intervento a microfono spento)

PRESIDENTE: Non la sentiamo, non la sentiamo dottor Lucato.

DOTTOR LUCATO: Eccomi.

PRESIDENTE: Adesso sì. Prego.  

DOTTOR LUCATO: Perfetto.
Allora, se non vado errato, nella comunicazione delle 16 e 17 era stata proposta la proroga.

PRESIDENTE: Grazie.

DOTTOR LUCATO: Prego.

PRESIDENTE: Altri interventi?
A questo punto passiamo alla dichiarazione di voto.
Passo la parola al Cons. Claudio Dalla Riva.

CONS. DALLA RIVA: “Sì Malo” contrario.

PRESIDENTE: Passo la parola al Cons. Roberto Sette.

CONS. SETTE: Grazie Presidente.
Ringrazio  il  dottor  Lucato  delle  precisazioni.  La  Lista  “Roberto  Sette  Sindaco”  non  ritiene  di 
accordare…, non capisce più che altro la disparità di trattamento di quanto già nella precedente 
Amministrazione si aveva discusso a pacchetto, o sì o no, questa disparità non è comprensibile. 
Ci preoccupa che parte della decisione possa essere stato un componente dell'Amministrazione 
Comunale, quindi nel dubbio e volendo prendere le distanze da qualunque discriminazione di un 
proprietario rispetto ad un altro che, a nostro parere, hanno pari dignità in questo momento perché 
pari diritti avevano prima, il voto è contrario.

PRESIDENTE: Grazie.
Passo la parola al Cons. Luciano De Zen.

CONS. DE ZEN:  Io ringrazio ancora il  dottor Lucato per il  lavoro svolto.  Logicamente ci resta 
anche a noi qualche dubbio in merito più che altro punto su queste zone. 
Come “Uniti per Malo” noi ci asteniamo dal voto.

PRESIDENTE: Grazie.
Passo la parola al Cons. Stefano Danieli.

CONS. DANIELI: Grazie Presidente.
Volevo anch’io approfittarne per ringraziare il dottor Lucato e confermare che la “Lista Marsetti” è 
favorevole.

PRESIDENTE: Grazie.
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Passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Contrario …. Grazie. Chi si astiene? De Zen, Coriele e Masetto. 
Grazie. Il punto 4 è approvato… Il punto 3, scusate.
…….immediata eseguibilità. 
A questo  punto  possiamo  liberare  il  dottor  Lucato.  La  ringrazio  a  nome  di  tutto  il  Consiglio 
Comunale e a nome di tutto il Consiglio Comunale le auguro un Buon Natale e un buon 2021.

DOTTOR LUCATO: Grazie, anche a voi. Buon lavoro.

PRESIDENTE: Grazie ...e arrivederci.

Il  Presidente  richiama  l’attenzione  del  Consiglio  Comunale  sugli  obblighi  di  astensione  
previsti all’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 “doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali”, il  
quale dispone, ai commi 2 e 4: 

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla  
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al  
quarto grado.  L'obbligo di  astensione non si  applica ai  provvedimenti  normativi  o  di  carattere  
generale, quali i piani urbanistici,  se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e  
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o  
affini fino al quarto grado. 

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia  
stata  accertata  con  sentenza  passata  in  giudicato,  le  parti  di  strumento  urbanistico  che  
costituivano  oggetto  della  correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova  variante  
urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta  
tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è  
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

· la  Legge  Urbanistica  Regionale  23/04/2004  n.  11  “Norme  per  il  governo  del  Territorio” 
stabilisce che il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) si articola in due livelli di pianificazione: 
il “Piano di Assetto del Territorio” (P.A.T.) che delinea le scelte strategiche di assetto e di 
sviluppo del territorio comunale ed il “Piano degli Interventi” (P.I.) che individua e disciplina gli 
interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  di  organizzazione  e  di  trasformazione  del  territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i 
servizi connessi e le infrastrutture della mobilità, da realizzare nell’arco temporale di cinque 
anni, in coerenza e in attuazione del P.A.T.;

· il  Comune  di  Malo  è  dotato  di  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  vigente,  ai  sensi 
dell’art.14  della  L.R.  11/2004,  così  come  approvato  dalla  Giunta  Regionale  Veneto  con 
delibera n. 2549 del 02/11/2010;

· con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/05/2020 è stata approvata la variante n. 1 al 
PAT per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 ai fini del contenimento del 
consumo di suolo;

· il Comune di Malo è dotato di PRIMO Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art.18 della 
L.R.  11/2004,  redatto  in  2  fasi  operative distinte  approvate  dal  Consiglio  Comunale  con 
delibera n. 43 del 27/09/2012 (fase 1) e delibera n. 8 del 15/04/2014 (fase 2);

· il  PRIMO Piano degli  Interventi  (P.I.)  è  stato  successivamente  modificato  con specifiche 
varianti tematiche redatte ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 "Varianti verdi", approvate dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 27/07/2016 (prima "Variante verde") e delibera n. 
65 del 26/09/2017 (seconda "Variante verde");

· il Comune di Malo è dotato di SECONDO Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art.18 della 
L.R. 11/2004, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 03/04/2018;
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· il SECONDO Piano degli Interventi (P.I.) è stato successivamente modificato con specifiche 
varianti tematiche redatte ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 "Varianti verdi", approvate dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 31/07/2018 (terza "Variante verde"), delibera n. 
19 del 25/06/2019 (quarta "Variante verde"), delibera n. 45 del 03/11/2020 (quinta "Variante 
verde")  e da una variante per la modifica di alcuni articoli  delle NTO, delibera n. 44 del 
25/09/2018;

Considerato che il Comune ha avviato la redazione del TERZO Piano degli Interventi con 
l’illustrazione  Documento  preliminare  nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  12/05/2020 
(delibera n. 11);

Dato atto che per effetto di obbligatorie disposizioni di legge risulta necessario adottare una 
variante al vigente Piano degli Interventi (P.I.) che interessa le seguenti tematiche:

a) disciplina urbanistica delle aree decadute ai sensi dell'art.  18,  commi 7 e 7bis della L.R. 
11/2004;

b) istituzione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) ai senti della L.R. 
11/2004 (art. 17 e art. 36) e della L.R. 14/2019 (art. 4);

c) “allineamento“  dell’apparato  normativo (N.T.O.)  al  nuovo Regolamento  Edilizio  Comunale 
(REC)  adeguato  al  regolamento  edilizio-tipo  (RET),  di  cui  all'intesa  sancita  in  sede  di 
conferenza governo-regioni e comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR n. 1896/2017, ai 
sensi dell'art. 48 ter, comma 4 della L.R. 11/2004;

Visto il nuovo Regolamento Edilizio del Comune (REC), adeguato al Regolamento Edilizio 
Tipo (RET) ai sensi della D.G.R. n.1896/2017 e della D.G.R. n. 669/2018, redatto dal dott. Urb. 
Fernando Lucato, protocollato in data 14/12/2020 (n. 26502) ed esaminato in questa seduta di 
Consiglio;

Evidenziato che:

· i criteri per l’omogenea applicazione dei crediti edilizi nel territorio veneto sono stati stabiliti 
dalla Regione con D.G.R. n. 263 del 02/03/2020;

· entro 12 mesi dall’adozione della D.G.R. 263/2020, i comuni devono approvare una variante 
specifica al proprio strumento urbanistico finalizzata all’individuazione dei manufatti incongrui 
in base alla  loro localizzazione e consistenza in considerazione del valore derivante alla 
comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore attribuendo crediti edilizi 
da rinaturalizzazione;

· l’art. 4, comma 8, della L.R. 14/2019, prevede il divieto per i comuni dotati di PAT che ancora 
non hanno provveduto all’istituzione del RECRED (Registro Elettronico dei Crediti Edilizi), di 
adottare varianti al Piano degli Interventi (PI) fino alla sua istituzione, ad eccezione di quelle 
che si rendono necessarie per l’adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge;

· ai sensi del comma 4, dell'art. 48 ter della L.R. 11/2004: le “Definizioni uniformi” contenute 
nell'allegato "A" del nuovo REC, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicheranno 
la loro efficacia giuridica a seguito dell’efficacia di apposita variante di adeguamento del P.I.;

Atteso che:

· il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) è parte integrante del Piano 
degli Interventi ai sensi dell’art. 17 comma 5 lettera e) della L.R. 11/04;

· l’art. 4, comma 8, della L.R. 14/2019 non esplicita la procedura da utilizzare al fine di istituire 
il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) e che pertanto si applica l’iter previsto per 
l’approvazione del P.I. ovvero adozione, pubblicazione e approvazione;

· l'individuazione dei manufatti incongrui, i criteri attuativi e le modalità operative ed applicative 
per  gestione dei  crediti  edilizi  e  quelli  da  rinaturalizzazione,  nonché l'implementazione o 
l'aggiornamento del RECRED vengono rinviati ad atti successivi da redigere entro i termini 
stabiliti dalla DGR 263/2020;
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Dato atto che con Determinazioni del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 225 
del 12/03/2019 e n. 447 del 29/06/2020 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione di 
una variante al piano degli interventi e per l'adeguamento dell'apparato normativo al dott. Urb. 
Fernando Lucato con studio in Strada Postumia, n. 139 a Vicenza;

Vista la variante al P.I. denominata "Fase di adeguamento", redatta dal dott. Urb. Fernando 
Lucato, protocollata in data 14/12/2020 (n. 26503) composta dagli elaborati di seguito indicati in 
atti presso il Servizio Pianificazione del Territorio:

- Relazione Tecnica "Terzo Piano degli Interventi - fase di adeguamento" comprensiva degli 
estratti cartografici e normativi;

- Tav. b0510.1.1 Intero Territorio Comunale - parte 1 - in scala 1:5.000;

- Tav. b0510.1.2 Intero Territorio Comunale - parte 2 - in scala 1:5.000;

- Tav. b0510.1.3 Intero Territorio Comunale - parte 3 - in scala 1:5.000;

- Tav. b0510.2.1 Zone Significative - parte 1 - in scala 1:2.000;

- Tav. b0510.2.2 Zone Significative - parte 2 - in scala 1:2.000;

- Tav. b0510.2.3 Zone Significative - parte 3 - in scala 1:2.000;

- Tav. b0510.2.4 Zone Significative - parte 4 - in scala 1:2.000;

- Norme Tecniche Operative;

- Registro comunale elettronico dei crediti edilizi (RECRED);

- Asseverazione Idraulica (D.G.R. n. 2948/2009)

- Dichiarazione di Non necessità di Valutazione di Incidenza (DGRV 1400/2017);

- Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento;

Atteso che la presente variante dovrà essere sottoposta dopo l'adozione alla  Verifica di 
Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006;

Dato  atto che  è  stata  trasmessa  in  data  15/12/2020  (n.  26562  di  prot.)  all'Unità 
Organizzativa  del  Genio  Civile  di  Vicenza  l'asseverazione  per  la  presa  d'atto  attinente  la 
compatibilità idraulica;

Preso atto che la variante è stata illustrata dal dot. Urb. Fernando Lucato nel corso della 
seduta svoltasi in data 10/12/2020 della Seconda Commissione Consiliare “Uso e Governo del 
Territorio”;

Vista la  L.R.  23  aprile  2004  n.  11  “Norme  per  il  Governo  del  Territorio”  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 4 aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la 
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

Vista la D.G.R. n. 263/2020;
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti/o i/il pareri/e obbligatori/o riportati/o in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato 
dal Presidente:

Componenti il Consiglio presenti: n. 16

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 02 (R.Sette, C.Dalla Riva)

Astenuti: n. 03 (L.De Zen, E.Masetto, D.Coriele)
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D E L I B E R A

1. di adottare il TERZO Piano degli Interventi (P.I.) - Fase di adeguamento - ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 11/2004, inerente la disciplina delle aree di espansione decadute, l'istituzione del 
registro  comunale  elettronico  dei  crediti  edilizi  (RECRED)  e  l'allineamento  dell'apparato 
normativo al  nuovo regolamento edilizio  comunale (rec),  redatto dal  dott.  Urb.  Fernando 
Lucato,  protocollato  in  data  14/12/2020  (n.  26503),  composto  dagli  elaborati  di  seguito 
indicati in atti presso il Servizio Pianificazione del Territorio:

- Relazione Tecnica "Terzo Piano degli Interventi - fase di adeguamento" comprensiva 
degli estratti cartografici e normativi;

- Tav. b0510.1.1 Intero Territorio Comunale - parte 1 - in scala 1:5.000;

- Tav. b0510.1.2 Intero Territorio Comunale - parte 2 - in scala 1:5.000;

- Tav. b0510.1.3 Intero Territorio Comunale - parte 3 - in scala 1:5.000;

- Tav. b0510.2.1 Zone Significative - parte 1 - in scala 1:2.000;

- Tav. b0510.2.2 Zone Significative - parte 2 - in scala 1:2.000;

- Tav. b0510.2.3 Zone Significative - parte 3 - in scala 1:2.000;

- Tav. b0510.2.4 Zone Significative - parte 4 - in scala 1:2.000;

- Norme Tecniche Operative;

- Registro comunale elettronico dei crediti edilizi (RECRED);

- Asseverazione Idraulica (D.G.R. n. 2948/2009)

- Dichiarazione di Non necessità di Valutazione di Incidenza (DGRV 1400/2017);

- Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento;

2. di dare atto che gli elaborati sotto elencati in atti al Servizio Pianificazione del Territorio, non 
essendo stati oggetto di variazione, rimangono confermati così come vigenti:

- Tav. 13.2.1a Progetto Speciale "Livergon - Giara" - parte a - in scala 1:2.000;

- Tav. 13.2.1b Progetto Speciale "Livergon - Giara" - parte b - in scala 1:2.000;

- Tav. 13.2.2 Progetto Speciale "Proa” - in scala 1:1.000;

- Tav. 13.2.3a Progetto Speciale "S.P. 46" - parte a - in scala 1:2.000;

- Tav. 13.2.3b Progetto Speciale "S.P. 46" - parte b - in scala 1:2.000;

- d0902 Prontuario per la qualità architettonica e ambientale;

- Allegato "A" d11 Annessi non funzionali al fondo;

- Allegato "B" Schedatura dei nuclei storici rurali;

- Elab. 13.3.5 Atlante Beni Ambientali - in scala 1:2.000;

- Allegato "C" d0904 Beni Ambientali - Fascicoli schedatura puntuale;

3. di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 48 ter della LR 14/2004 le nuove definizioni 
aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle 
norme  tecniche  degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  trovano  applicazione  a  far  data 
dall’efficacia della presente variante di adeguamento del PI;

4. di rinviare ad un successivo atto, nei termini stabiliti dalla DGR 263/2020, l'individuazione dei 
manufatti incongrui, i criteri attuativi e le modalità operative ed applicative per gestione dei 
crediti edilizi e quelli da rinaturalizzazione, nonché l'implementazione o l'aggiornamento del 
RECRED;

5. di  dare atto che a seguito dell'adozione della  presente variante si  dovrà dare avvio alla 
procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs 152/2016;

6. di  incaricare  gli  uffici  comunali  di  provvedere al  deposito  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R. 
11/2004 degli  atti  inerenti  la variante al  P.I.  adottata presso la sede del Comune (Ufficio 
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Relazioni  con  il  Pubblico)  a  disposizione  del  pubblico,  per  30  giorni  consecutivi  e  di 
pubblicizzare  detto  deposito  mediante  avviso  affisso  all’albo  on-line  nonché  nel  sito 
istituzionale del Comune, nella sezione: "Amministrazione Trasparente ai fini e per gli effetti 
dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

7. di dare atto che decorsi i trenta giorni di cui al punto precedente chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni;

8. di  dare  atto  che  dalla  data  di  adozione  del  TERZO  P.I.  -  Fase  di  adeguamento -, 
limitatamente alle  prescrizioni  ed ai  vincoli  espressamente previsti  nei  relativi  elaborati  e 
nelle Norme Tecniche Operative, saranno applicate le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 
della L.R. n.11/2004 e art. 12, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità 
previste dalla L. 03/11/1952 n.1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione 
dei piani regolatori” e successive modificazioni.

********
PRESIDENTE: A questo punto, però, dovrei anche richiamare il nostro Vice Sindaco, scusate un 
attimo. E’ rientrato ...

Entra il Vice Sindaco Matteo Golo. Componenti il Consiglio presenti n. 17.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

Francesco Marcante

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)
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