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Allegato C

COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

CRITERI DI VALUTAZIONE

delle proposte di “Varianti Verdi” per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi

dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015

Si definiscono di seguito i criteri di indirizzo per la valutazione delle domande:

1. Le  istanze  non  daranno  automatico  diritto  all’accoglimento,  rimanendo  nella  discrezionalità

dell’Ente la valutazione della possibilità della riclassificazione dell’area;

2. Le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e/o altri soggetti aventi diritti reali sulle

aree oggetto di riclassificazione;

3. Le richieste dovranno essere coerenti con la finalità generale di contenimento del consumo del suolo;

4. Le  aree  oggetto  della  richiesta  non  devono  essere  già  urbanizzate,  dotate  delle  principali

infrastrutture,  degradate,  dimesse  o  sottoutilizzate  in  quanto  sono  proprio  questi  i  luoghi  dove

orientare prioritariamente gli interventi di riqualificazione urbanistico edilizia, salvo che non ci sia

l’impegno alla rinaturalizzazione o riconversione all’uso agricolo delle stesse;

5. La richiesta di riclassificazione non dovrà riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso,

anche  parzialmente  o  in  forma  indiretta  (trasferimenti  di  volumetria/crediti  edilizi)  la  propria

capacità edificatoria;

6. Qualora  le  aree  oggetto  di  richiesta  presentino  caratteristiche  disomogenee,  è  facoltà

dell’Amministrazione  Comunale riclassificarle solo in parte;

7. Le aree oggetto di istanza veranno valutate in base alla loro estensione, ubicazione, coerenza rispetto

al contesto urbanistico nel quale risultano inserite, la presenza di opere di urbanizzazione etc.;

8. Le zone da trasformare non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano

esse edificabili, destinate a servizi o altre funzioni urbanisticamente rilevanti garantendo il rispetto

dei diritti edificatori/urbanistici acquisiti da terzi;

9. Le aree dovranno essere dotate  di autonoma edificabilità,  escludendo le aree di pertinenza degli

edifici esistenti;

10. Le  aree  non  dovranno  generare  interruzioni  di  continuità  morfologica  di  zone  edificabili,  in

particolare lungo le strade; 

11. L’eventuale  accoglimento  dell’istanza  comporterà  l’inedificabilità  dell’area  che  potrà  essere

riconsiderata solo attraverso una variante al P.I., puntualmente motivata sotto il profilo urbanistico e

riferibile a mutate situazioni dello stato di fatto che giustifichino l’eventuale riclassificazione.
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