
REG.  DEL.  NR. 43/2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
Provincia  di  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “DISCIPLINA OPERATIVA PER
L’APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA” E RELATIVI
MODELLI “ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO” ED “ACCORDO COMUNE
DI VODO – PRIVATO”.

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno Ventisei (26) del mese di Novembre alle ore 20.40, presso
la “Sala Fratelli De Lorenzo Varonego” in  Piazza Santa Lucia, con  inviti diramati in data utile, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
1. BELFI Domenico – Sindaco
2. COLUSSI  Oscar
3. DE  LORENZO  Nicola
4. MARCHIONI  Elvio
5. BELFI  Alessandro
6. MARCHIONI  Marco
7. GREGORI  Massimiliano
8. BELFI  Martina
9. MASOLO  Gianluca

10. PERRI  Renato
11. CHIATTI  Giovanna

TOTALE nr.

Partecipa  alla  seduta  il  dott. Stefano DAL CIN - Segretario Comunale.

Il  Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

REG. ALBO Nr. 805/2018
Il  sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che la
copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la conformità
all’originale cartaceo, viene pubblicata  all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per
rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 12.12.2018
IL  MESSO COMUNALE

Lucia Belfi

Presenti Assenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge Regionale del Veneto n. 11/2004 ha introdotto, all’art. 35 il concetto di
“Perequazione Urbanistica” come norma giuridica che “persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari
degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali”;

CHE il D.P.R. nr. 380/2001 – art. 16, comma 4 lett. D) ter indica come: “L'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione alla valutazione del
maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio
di destinazione d'uso“;

CHE, in ordine alla necessità di dotarsi di uno strumento operativo da utilizzare per la determinazione
del “contributo di perequazione”  che tenga libero il Servizio Tecnico Comunale da elementi di
valutazione che non abbiano la necessaria caratteristica di oggettività, il Responsabile dell’Area Tecnica
con determina nr. 122 del 23.05.2018 ha affidato l’incarico professionale per l’“Introduzione di una
disciplina della perequazione del credito edilizio e della compensazione”;

CHE come   da  incarico assegnato, il professionista  Arch. Roberto  Raimondi  con  studio  in
Desenzano  del Garda  ha provveduto  alla redazione del fascicolo:

“ Disciplina operativa per l’applicazione della perequazione urbanistica” allegato alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

CHE il medesimo professionista ha provveduto altresì alla redazione dei modelli di “Atto
unilaterale d’obbligo” e “ Accordo Comune di Vodo di Cadore – Privato”, da utilizzare nei casi in cui
sia richiesta la monetizzazione della perequazione o quando questa viene corrisposta attraverso la
cessione di aree o la realizzazione di opere;

RITENUTO pertanto di farne propri i contenuti e di approvare pertanto tali documenti, affidando
conseguentemente al Servizio Tecnico l’onere di seguirne gli elementi di indirizzo nella attività istruttoria
tecnica;

VISTO l’art. 16 comma 4, lett. D) ter del D.P.R. nr. 380/2001;

VISTA la Legge Regionale nr. 11/2004;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in sede di proposta di deliberazione da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

SENTITO l’intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che afferma che con questo provvedimento
si provvede a stabilire i valori della perequazione urbanistica, che è stata introdotta con la Legge
Regionale nr. 11/2004. Gli indirizzi operativi che andremo ad approvare, stabiliscono il valore equo tra
tutti i proprietari delle aree e/o dell’edifici interessati da una trasformazione urbanistica,
indipendentemente dalla destinazione d’uso delle singole aree; conseguentemente il terreno agricolo
posto nelle vicinanze di un terreno edificabile, nell’ambito di un piano di intervento,  vedrà il proprio
valore aumentare.
Nel caso di attività produttiva che deriva da residenza non serve conguaglio poiché il valore a priori è
inferiore. Inoltre, fino ad un incremento di volume inferiore ai 200 mc. non serve perequazione.

INTERVIENE il Capogruppo della lista civica “Verso il futuro Vodo Vinigo Peaio” Sig. Gianluca
Masolo  ritenendo che l’argomento è materia molto complessa. Servono riunioni pre-consiliari. Non si
può esprimere un voto con cognizione di causa. Su questioni così importanti e complesse sarebbe
opportuno fare delle commissioni di studio. Il Capogruppo chiede inoltre chiarimenti in merito alle
modifiche su edifici esistenti,  ed ai criteri stabiliti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell’Agenzia dell’Entrate,  sulla cui base come viene determinato il valore?



RISPONDE il Sindaco affermando che alla fine è un accordo pubblico – privato, dove ci potrà essere
della contrattazione e quindi non è automatica la determinazione del valore;

CON nr. 7 (sette) voti favorevoli e nr. 2 (due) voti astenuti (Consiglieri Masolo Gianluca e Chiatti
Giovanna), espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. Di approvare il documento “Disciplina operativa per l’applicazione della perequazione
urbanistica“ ed i relativi modelli di “Atto Unilaterale d’obbligo” ed “Accordo Comune di Vodo di
Cadore – Privato” redatti dal professionista incaricato Arch. Roberto RAIMONDI, e posti in
allegato ed a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di affidare detto documento al Responsabile del Servizio Tecnico, incaricato di seguirne le linee
guida nell’istruttoria dei casi nel medesimo normati.

3. Di dichiarare, con nr. 7 (sette) voti favorevoli e nr. 2 (due) voti astenuti (Consiglieri Masolo
Gianluca e Chiatti Giovanna), espressi in forma palese,  la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo nr. 267/2000.



Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto,  a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Stefano DAL CIN

█ Il   Responsabile  del Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità   tecnica  della   proposta
di deliberazione indicata in oggetto,  a norma  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
TECNICO-MANUTENTIVO

Ing. Valter De Faveri

█ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto   (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano DAL CIN

__________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni
o reclami;

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


