
COMUNE DI MARCON
VENEZIA

SETTORE USO ED ASSETTO TERRITORIO C O P I A

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 20-01-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO TIPO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PER
LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (COSIDDETTE "VARIANTI
VERDI") AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015 E RELATIVO MODULO DI
RICHIESTA.

CIG:

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

arch. Carlo Mottola

Premesso che:
il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Marcon, redatto ai sensi

dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i., è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi in
data 20.01.2014, e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 11 del
24.01.2014 (BURV n. 21 del 21.02.2014);
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 65 del 01.09.2014 e n. 93 del 22.12.2014

sono state approvate le prime due varianti al Piano degli Interventi (PI) relative
rispettivamente al Regolamento energetico ed al Regolamento sulla Valutazione di
Compatibilità Strategica.
con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 24.09.2015 sono stati dati i primi

indirizzi per l’avvio della procedura sulle varianti verdi (art. 7 L.R. 4/2015),  riferiti al
biennio 2015-2016;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2017 sono stati definiti gli atti

generali di indirizzo per la procedura sulle varianti verdi (art. 7 L.R. 4/2015), riferiti ai
prossimi anni, salvo modifiche normative o diverse indicazioni dell’amministrazione
comunale.

Preso atto che:
la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, prevede

all'articolo 7, che chiunque abbia interesse, possa 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;
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lo stesso citato articolo 7, dispone inoltre che:
i comuni, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge1.
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, entro sessanta giorni dal ricevimento, valutano le istanze e, qualora2.
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 legge regionale 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,3.
comunque, sul dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio e sulla Superficie
Agricola Utilizzabile;

l’amministrazione comunale intende raccogliere e valutare proposte per la
riclassificazione delle aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria
così come stabilito dall’art. 7 della L.R. 4/2015.

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2017 relativa
agli atti generali di indirizzo per la procedura sulle varianti verdi (art. 7 L.R. 4/2015),
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto pertanto opportuno, come previsto dalla D.G.C. n. 3 del 12.01.2017 , di stabilire:
che le richieste/proposte, a pena di inammissibilità, dovranno essere sottoscritte da

tutti i proprietari e altri soggetti aventi diritti e devono riguardare aree la cui
trasformazione, mediante riclassificazione, sia coerente con la finalità di contenimento di
consumo del suolo;
che la valutazione preventiva ed imparziale delle richieste/proposte, dovrà prendere in

considerazione i seguenti criteri di massima:
saranno privilegiate le richieste/proposte che interessano aree contigue alla zona
agricola, alle zone di tutela ambientale o esterne alle aree di urbanizzazione
consolidata;
caratterizzazione della zona: estensione (nei termini di maggiore consistenza),
coerenza rispetto al contesto urbanistico di inserimento, 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;
non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica di zone edificabili, in
particolare lungo le strade.

Considerato che:
le istanze, sottoposte a istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, saranno

valutate dal Consiglio Comunale in sede di adozione della variante al P.I.
l’eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l'inedificabilità dell'area;
gli indirizzi previsti nella D.G.C. n. 3 del 12.01.2017  sono valevoli per le procedure

da adottare nei prossimi anni, salvo modifiche normative o diverse indicazioni
dell’amministrazione comunale;

Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione dell’avviso per le proposte di
riclassificazione delle aree edificabili, in variante al Piano degli Interventi e del relativo
modulo di richiesta, in ottemperanza agli indirizzi espressi dall’organo esecutivo dell’Ente.

Visti:
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il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
la L. R. n. 4 del 16/03/2015.

Tutto ciò premesso e richiamato,

DETERMINA

Di approvare il modello di avviso tipo per la raccolta di proposte per la riclassificazione1)
delle aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria ai sensi dell’art.
7 della L.R. 4/2015 (ALLEGATO “A”) e lo schema di proposta tipo (modulo di richiesta
“variante verde”) (ALLEGATO “B”), che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

 Di fare ricorso al suddetto modello di avviso tipo e relativo modulo di richiesta nei2)
prossimi anni, salvo modifiche normative o diverse indicazioni dell’amministrazione
comunale;

Di inviare il presente atto al Settore AA.GG. per gli adempimenti di competenza in3)
ordine alla pubblicazione sul sito web del Comune (sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”) e nelle varie
bacheche comunali presenti nel territorio nonché al Settore LL.PP. e Patrimonio ed al
Settore Amministrazione Finanziaria per opportuna conoscenza e/o per quanto di
rispettiva competenza;

Di comunicare in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari, al Sindaco ed alla4)
Giunta Comunale, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi.
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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO TIPO PER LA RACCOLTA DI
PROPOSTE PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI
(COSIDDETTE "VARIANTI VERDI") AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/2015 E
RELATIVO MODULO DI RICHIESTA.

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’AREA USO ASSETTO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO TERRITORIO

F.toMOTTOLA CARLO

Marcon, 16-01-2017

VISTO DEL RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’ art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
AMMINISTRAZIONE  FINANZIARIA
F.to  VETTORETTI DOTT. LORIS

Marcon, 20-01-2017

RIFERIMENTI CONTABILI

Cap.______________________________________________________________________

Imp.______________________________________________________________________

Cap.______________________________________________________________________

Acc.______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune di
Marcon in data odierna per rimanervi giorni dieci consecutivi.

Marcon,
L’UFFICIO SEGRETERIA
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