


La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 5 dell’OdG ha inizio in data 21/06/2016 alle ore
16.59 in presenza di n. 26 consiglieri (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Bergamin, Bonvento, Borella,
Borgato A., Dolcetto, Ferrari, Gennaro, Marsilio, Mella, Menon, Milan, Moretto, Paron, Patrese,
Pietropoli, Raule, Romeo, Rosito, Rossini, Sergi, Sguotti, Vernelli e Zanotto).

L’argomento  viene  trattato  dall'Assessore  alla  Pianificazione  Urbanistica  e  Commerciale,  Ing.
Federica Moretti, coadiuvato dal Funzionario del Settore, Arch. Fiorenza Ronsisvalle.

Segue la discussione con gli  interventi  dei consiglieri  comunali  riportati  in allegato al presente
verbale come da trascrizione integrale.

 
Relazione:

- Che in data  16.03.2015 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato 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 regionale n. 27 del 20.03.2015 ed entrata in vigore il
04.04.2015;
- che la predetta legge n. 4/2015 all’art. 7 prevede la possibilità per i Comuni di riclassificare le aree
ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente, prevedendo: “ che il Comune entro sessanta giorni dal ricevimento  valuti le
istanze e qualora   le ritenga  coerenti  con le finalità di contenimento del consumo di suolo, le
accolga  tramite approvazione di  apposita variante al  Prg /PI secondo la procedura dell’art  18
commi dal 2 al 6  della L.R. 11/2004”;
- che La Giunta Regionale, recentemente, ha approvato la Circolare n.1 del 11/2/2016 pubblicata sul
B.U.R. n.14  del 19/2/2016 , esplicativa, di  indirizzo, per i Comuni, nell'applicazione della legge; 
-.Che  tali  varianti,  conseguenti  all’applicazione  delle  predette  disposizioni  non  influiscono  sul
dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU);
- Che con Deliberazione di G.C. n 7 /2016 l’ Amministrazione comunale ha deciso  di avviare il
procedimento di formazione delle varianti in oggetto, approvando lo schema di avviso,  i criteri
tecnici per l’esame delle richieste e la relativa modulistica; 
- Che l’avviso alla cittadinanza  è stato pubblicato sull’Albo pretorio dal 29.01.2016 al 29.03.2016
per la raccolta delle richieste degli interessati in merito; 
- che entro il termine fissato sono pervenute n. 8  (otto) richieste tutte riguardanti le frazioni  ;
- Che la competente Sezione Pianificazione  ha redatto una Valutazione tecnica, in data 04.04.2016,
applicando  alle istanze i  criteri fissati dalla predetta deliberazione di Giunta e conseguentemente
proponendone l’accoglimento tramite  una nuova classificazione “a verde”  trattandosi di aree di
limitate dimensioni,  che non compromettono l’assetto urbanistico circostante e l’ interesse pubblico
contenuto nella Pianificazione approvata: 
In particolare le aree di cui è stata chiesta la modifica sono le seguenti:
N°1 area, costituita da due mappali,  sita in frazione di Concadirame via Balbi Valier  ricadente nel
centro  abitato  della  frazione,  il    mappale  162  è  classificato  dal  P.I.  come zona  residenziale
estensiva di espansione  assoggettata  a piano urbanistico attuativo. Il piano previsto non è  mai
stato  presentato;  Il  mappale  160  è  classificato  dal P.I.  come  zona  residenziale  estensiva  di
completamento. (B4)
N° 2 area sita in frazione di Grignano Polesine via Buso Vecchio, ricadente nel centro abitato della
frazione a nord dello scolo Valdentro,   in area classificata  dal  P.I.  a verde agricolo a diffuso
carattere insediativo ( E4A) destinata   alla realizzazione di una civile  abitazione di 600 MC;
N°3 area sita in frazione di Concadirame via Sabbioni, ricadente nel centro abitato della frazione è
classificato dal P.I. come zona residenziale estensiva di completamento (B4).
N°4 area sita in frazione di Granzette via Munerati, ricadente nel centro abitato della frazione, in
area classificata dal P.I. come zona residenziale estensiva di completamento (B4).
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N° 5 area sita in frazione di S. Apollinare via   Tommaso Bergamo,    ricadente nel centro abitato
della frazione in area classificata  dal P.I. a verde agricolo a diffuso carattere insediativo ( E4A)
destinata   alla realizzazione di una civile  abitazione di 600 MC;
N°6 area sita in frazione di Roverdicrè , via   Via Dante Gallani  ricadente nel centro abitato della
frazione in area classificata  dal P.I. come zona residenziale estensiva di completamento (B4).
N° 7 area sita in frazione di S. Apollinare via  Destra Canalbianco ,   ricadente nel centro abitato
della frazione in posizione periferica, in area classificata  dal P.I. a verde agricolo a diffuso carattere
insediativo ( E4A) destinata   alla realizzazione di una civile  abitazione di 600 MC;
N° 8 area  costituita da due mappali, sita in frazione di S. Apollinare via  Tommaso Bergamo,
ricadente nel centro abitato della frazione, il  mappale 12 parte  è classificato dal P.I. come zona
residenziale estensiva di espansione  assoggettata  a piano urbanistico attuativo. Il  piano previsto
non è  mai stato presentato; Il mappale 17 è classificato dal P.I. come zona residenziale estensiva di
completamento (B4).
- che con deliberazione n. 85  del 21 aprile 2016  l’Amministrazione Comunale, ha avviato la fase
di  consultazione,   di  partecipazione  e  di   concertazione,  con  altri  enti  pubblici  e  associazioni
economiche e sociali eventualmente interessate , ai sensi del comma 2 dell’art. 18 L.R. 11/2004 
- che tale fase si è svolta  in data 10.05.2016  tramite  un incontro, presso la sala consiliare, a cui
sono stati invitati gli enti pubblici e associazioni di categoria direttamente interessate, giusto verbale
del 10 maggio 2016 e che i soggetti intervenuti, non  hanno espresso alcun rilievo in merito  nei
termini richiesti; 
- che è stata inoltrata, al competente ufficio del Genio Civile,  la richiesta di parere in merito alla 
non sussistenza della valutazione di compatibilità idraulica della variante in parola ai sensi della 
DGRV 3637/2002, corredata da asseverazione resa dal tecnico progettista della citata variante,  con 
note del 07 aprile 2016 prot. n 1801 e   11 aprile 2016 prot. n. 24693;
- che il competente  Genio Civile, con  nota prot. 191171 del 16.05.2016, ha preso atto del parere
del Consorzio di Bonifico Adige Po espresso in data 16 maggio 2016 prot. n. 5400 nel quale si
conferma la non necessità di alcuna valutazione di carattere idraulico per la variante in esame;  
- che la proposta di variante: al Piano degli Interventi:  “Varianti Verdi per la riclassificazione di
aree edificabili  ai sensi della L.R. 4 del 16.03.2015 art. 7”  è  composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione  con  schede tecniche                          
2. Norme tecniche 

- che gli effetti giuridici e fiscali dell’eventuale riclassificazione avranno decorrenza dalla data di
efficacia dell’eventuale variante urbanistica e non avranno efficacia retroattiva;  fino a tale data
pertanto  le  aree  interessate  rimangono  soggette  a   regime  di  tassazione  vigente  per  le  aree
fabbricabili e non spetta alcun rimborso o ristoro economico per gli importi già versati ai fini fiscali
in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di aree edificabili;
-  che lo schema del provvedimento e i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web del 
Comune di Rovigo nella sezione Amministrazione trasparente-Pianificazione e governo del 
territorio, ai sensi dell’art.39 comma1 del D. Lgs 33/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 7 della L.R. 4/2015;
Visto l’art. 18 commi 2 -6 della L.R. 11/2004 Circolare  Presidente della Giunta Regionale n.1 del
11/2/2016 (pubblicata sul B.U.R. n.14/2016);
Visto l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000;
Visto l’art. 16 c.4 lett. d ter) DPR 380/2001
Visto l’art. 49 del DPR 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

a)  Del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) Del responsabile del settore economico finanziario in  ordine alla regolarità

          contabile: favorevole;

Comune di Rovigo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 3



Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione, con il seguente esito:
 
Scrutatori:  Bonvento, Paron e Zanotto.
Assessori presenti: Conchi, Di Meo, Garbo, Moretti e Saccardin.
VOTAZIONE:  Presenti n. 26
Favorevoli:  n.  26  (Andriotto,  Aretusini,  Avezzù,  Bergamin,  Bonvento,  Borella,  Borgato  A.,
Dolcetto, Ferrari,  Gennaro,  Marsilio,  Mella,  Menon, Milan,  Moretto,  Paron, Patrese,  Pietropoli,
Raule, Romeo, Rosito, Rossini, Sergi, Sguotti, Vernelli e Zanotto).
Contrari:  nessuno
Astenuti: nessuno

Per quanto sopra,

DELIBERA

1) di adottare, secondo la procedura di cui all’art.18 comma 2  della LR 11/2004, la variante al
Piano degli Interventi: “Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili  ai sensi
della L.R. 4 del 16.03.2015 art. 7”   come composta da:

• Relazione con schede tecniche 
• Norme Tecniche

allegati al presente provvedimento come parte integrante e contestuale;

2) di precisare che la variante al P.I. non influisce sul dimensionamento del P.A.T. e sul calcolo
della superficie agricola interessata (SAU), come precisato al comma 3 dello stesso art.7
della L.R. n. 4/2015;

3) di demandare al Settore Risorse Finanziarie-sezione Tributi ogni eventuale adempimento di
propria competenza derivante dall’approvazione del presente atto;

4) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione  di cui all’art. 10 c.2 e
c.3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge 241/90 per
cui nel  presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse né in capo al
responsabile del procedimento , né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo
a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

5) di demandare agli uffici competenti l’adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti
dal D. Lgs 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell’Ente
nelle  sezioni  dell’Amministrazione  trasparente  “provvedimenti  –provvedimenti  Organi
indirizzo politico”contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on-line e
“pianificazione e governo del territorio,” ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.l.gs 33/2013;
 

6) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune avviene nel
rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03. Ai
fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il
riferimento a dati sensibili o giudiziari;

7) di  dichiarare la presente  deliberazione  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  34
comma 4 del  D.Dlgs.  n. 267/2000, con  con  n. 26 voti favorevoli (Andriotto, Aretusini,
Avezzù, Bergamin, Bonvento,  Borella,  Borgato A., Dolcetto,  Ferrari,  Gennaro,  Marsilio,
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Mella, Menon, Milan, Moretto, Paron, Patrese, Pietropoli, Raule, Romeo, Rosito, Rossini,
Sergi,  Sguotti,  Vernelli,Zanotto  e  Borgato  R.  rientrato  nel  frattempo),  n.  1  contrario
(Vernelli)  e  nessun astenuto,  dei  n.  27 consiglieri  presenti  in  aula  durante  la  separata
votazione.

Seguirà pubblicazione del Verbale Integrale relativo alla suddetta Delibera di C.C. n. 31/2016. 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Paolo Avezzù

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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