
COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta
 

NR. 13 DEL 18-02-2019
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015
"MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE
REGIONALI - VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI
AREE EDIFICABILI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

 
 L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE, la
Giunta :
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
DE BORTOLI MARIA
TERESA SINDACO X

CASTELLAZ NICOLA VICESINDACO X
LUSA CINZIA ASSESSORE X
VELO CRISTIANO ASSESSORE X
GRIS MAURIZIO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  4 1

 
con la partecipazione del Segretario Generale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal MARIA TERESA DE BORTOLI, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-          Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato in data 16 marzo 2015, la Legge Regionale
n.4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree
naturali protette regionali“, pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 entrata in vigore in data
04.04.2015. Tale Legge Regionale, all’art. 7 Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e rese inedificabili su specifica
richiesta dei cittadini;

-          Lo stesso articolo specifica la procedura da seguire e indica nel 31 gennaio di ogni anno il
termine entro cui il Comune pubblica un Avviso Pubblico con il quale si invitano gli aventi titolo che
abbiamo interesse a presentare una richiesta dettagliata di declassamento delle aree edificabili;

-          L’amministrazione di Pedavena, nell’ottica di limitazione del consumo del suolo e con l’intento
di aumentare la permeabilità dei terreni al fine di aumentare la sicurezza idraulica del territorio,
ritiene opportuno dare corso a tale possibilità e procedere come indicato nella legge stessa
all’eventuale accoglimento delle istanze tramite la predisposizione di una variante al Piano
Regolatore Generale;

-          L’Ufficio Tecnico ha predisposto uno schema di Avviso Pubblico (allegato A) finalizzato
all’acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti aventi titolo interessati alla
retrocessione di aree di proprietà, da edificabili a non edificabili, e uno schema di istanza (allegato
B) da presentare da parte del privato, entrambi allegati alla presente deliberazione quale parte
integrate e sostanziale;

-          Il Comune di Pedavena è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 3556 del 1976 e successive varianti;

-          Considerato che tale attività, pur non comportando impegni di spesa, avrà comunque
incidenza sugli aspetti di natura economico-finanziaria per quanto riguarda il possibile minor introito
del gettito IMU, una volta divenuta efficace la Variante al P.R.G. di recepimento delle possibili
istanze, si prende atto che si dovrà provvedere ad un aggiornamento con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP;

 

Normativa/regolamenti di riferimento
·         Art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015
·         Art. 18 della Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004;
·         Decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla
proposta di deliberazione;
·         Statuto Comunale.

CON votazione unanime espressa in forma palese:
D E L I B E R A

1.       di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2.       di approvare lo schema di Avviso Pubblico (allegato A) finalizzato all’acquisizione della
manifestazione di interesse da parte dei soggetti aventi titolo interessati alla retrocessione di aree
di proprietà, da edificabili a non edificabili, e lo schema di istanza (allegato B) da presentare da
parte del privato predisposti dall’Ufficio Tecnico;
3.       di valutare le istanze pervenute riservandosi la facoltà di procedere ad una eventuale modifica
della strumentazione urbanistica;

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dell'avviso,
immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

 



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015 "MODIFICHE DI LEGGI
REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI
PROTETTE REGIONALI - VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Tecnica, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.
 
Pedavena, 12-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FACHIN MARIASILVIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 49 del 12-02-2019
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii.



 

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di GIUNTA N° 13 del 18-02-2019, avente ad oggetto DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE
REGIONALE N. 4/2015 "MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI - VARIANTI VERDI PER
LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI., pubblicata all’albo
pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 20-02-2019  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PITTAREL MARA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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ALLEGATO A 

 

COMUNE di PEDAVENA 
Provincia di Belluno 

 
 

Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 0 0810  
Prot. n.                              

Pedavena,  

 

A V V I S O  P U B B L I C OA V V I S O  P U B B L I C OA V V I S O  P U B B L I C OA V V I S O  P U B B L I C O     

Manifestazione di interesse per la richiesta di Manifestazione di interesse per la richiesta di Manifestazione di interesse per la richiesta di Manifestazione di interesse per la richiesta di     
riclassificazione di aree ericlassificazione di aree ericlassificazione di aree ericlassificazione di aree edificabili dificabili dificabili dificabili     

 
(ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 4 in data 16.03.2015) 

 
VISTAVISTAVISTAVISTA la Legge Regionale n. 4 in data 16.04.2015 ad oggetto “Modifiche di 
leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree 
naturali protette regionali“, pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015;    

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che la succitata Legge Regionale, all’art. 7 Varianti verdi per la 
riclassificazione di aree edificabili prevede la possibilità di riclassificare le 
aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro 
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente con ogni conseguenza di 
legge;    

VISTAVISTAVISTAVISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __________ ad oggetto 
"Disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 4/2015 “Modifiche di leggi 
regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali 
protette regionali.-. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. 
Adempimenti conseguenti. ";    

S I  I N V I T A N OS I  I N V I T A N OS I  I N V I T A N OS I  I N V I T A N O     

i soggetti interessati a presentare le proposte di riclassificazione di aree 
edificabili su apposita istanza entro il termine di 60606060    ((((SESSANTASESSANTASESSANTASESSANTA)))) GIORNI  GIORNI  GIORNI  GIORNI dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, ovvero  ENTRO E NON OLTRE LEENTRO E NON OLTRE LEENTRO E NON OLTRE LEENTRO E NON OLTRE LE ORE  ORE  ORE  ORE 12,0012,0012,0012,00    

DELDELDELDEL________________________________________________________                                     

L’Amministrazione valuterà le istanze pervenute riservandosi la facoltà di 
procedere ad una eventuale modificazione della strumentazione urbanistica. 

Le istanze, finalizzate alla manifestazione di interesse, complete delle 
generalità dei richiedenti e dei dati catastali degli immobili oggetto di richiesta 
di riclassificazione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo il 
modello appositamente predisposto dall’Ufficio Tecnico e consegnate tramite 
posta o manualmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pedavena – via 
Roma n. 11 - nei seguenti orari (lun. 10,00-13,00 / 16.30-18.00, mart. 8.30-
13.00, merc. 10,00-13,00, giov. 17.00-18.30, ven. 10.00-13.00) oppure su 
supporto informatico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it con l'indicazione dell'ufficio di 
destinazione "Ufficio Tecnico". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LA RESP. AREA TECNICA 
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ALLEGATO BALLEGATO BALLEGATO BALLEGATO B    
        
    ALL’UFFICIO TECNICO ALL’UFFICIO TECNICO ALL’UFFICIO TECNICO ALL’UFFICIO TECNICO     
    Comune di PedavenaComune di PedavenaComune di PedavenaComune di Pedavena    (BL)(BL)(BL)(BL)        

    
VARIANTI VERDI VARIANTI VERDI VARIANTI VERDI VARIANTI VERDI ---- RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE  RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE  RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE  RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE     

DI AREA EDIFICABILE NEL COMUNE DIDI AREA EDIFICABILE NEL COMUNE DIDI AREA EDIFICABILE NEL COMUNE DIDI AREA EDIFICABILE NEL COMUNE DI PEDAVENA PEDAVENA PEDAVENA PEDAVENA 
(art. 7 L.R. n. 4 del 16/03/2015) 

 
Il/la  sottoscritto/a             

nato/a a        Prov    il    

residente a          CAP    

via           n   

C. F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ tel. N      

posta elettronica            

in qualità di:  

� unico proprietario  

� comproprietario con           

� altro             

dell’area edificabile sita in Comune di Pedavena, via      

  

catastalmente censita al Foglio   mappale/i      

  

classificata nel P.R.G. vigente in ambito        

             

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
    

la riclassificazione dell’area edificabile la riclassificazione dell’area edificabile la riclassificazione dell’area edificabile la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa 
catastale affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo 
strumento urbanistico vigente e sia reso inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 
marzo 2015 n. 4. 
A tal fine si allegano:   

Estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziati i mappali oggetto della 
richiesta; 

Copia del documento di identità di tutti i richiedenti  
Estratto di P.R.G. con evidenziata l’area o le aree oggetto della richiesta  

    
Informazioni per la compilazione Informazioni per la compilazione Informazioni per la compilazione Informazioni per la compilazione     

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario delle La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario delle La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario delle La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario delle 
aree oggetto di richiesta e da tutti i comproparee oggetto di richiesta e da tutti i comproparee oggetto di richiesta e da tutti i comproparee oggetto di richiesta e da tutti i comproprietari o titolari di altro diritto reale o rietari o titolari di altro diritto reale o rietari o titolari di altro diritto reale o rietari o titolari di altro diritto reale o 
personale; non verranno valutate le richieste presentate da parte, anche se maggioritaria, personale; non verranno valutate le richieste presentate da parte, anche se maggioritaria, personale; non verranno valutate le richieste presentate da parte, anche se maggioritaria, personale; non verranno valutate le richieste presentate da parte, anche se maggioritaria, 
dei comproprietaridei comproprietaridei comproprietaridei comproprietari. 

È obbligatorio allegare alla richiesta il documento di identità del proprietario delle aree 
oggetto di richiesta o di tutti i comproprietari o titolari di altro diritto reale o personale. 

L’eventuale accoglimento della richiesta, qualora risulti coerente con la finalità di 
contenimento del consumo del suolo, comporta la riclassificazione dell’area edificabile, 
con variante al Piano Regolatore Generale, affinché sia privata della potenzialità 
edificatoria pertanto, conseguentemente, l’area diventerà inedificabile.  

    (luogo e data)                              (firma di tutti i proprietari o comproprietari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


