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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 97 del 23-08-2017 
 
 
 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI "AMBITI DI URBANIZZAZIONE 

CONSOLIDATA", AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 9 DELLA L.R. 06 GIUGNO 

2017, N. 14 DISPOSIZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO E 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 
 
 
 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventitre del mese di agosto alle ore 17:30 nella 

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

MATTIUZZO GABRIELE Sindaco P 

CASARIN GIULIA Assessore A 

BERTUOL ARTEMIO Assessore P 

CRIVELLER MAURIZIO Assessore A 

FILIPPETTO LORENA Assessore P 

BERTELLI GIULIO Assessore P 

 
 
Risultano presenti numero    4 e assenti numero    2. 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 

Il Sindaco MATTIUZZO GABRIELE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 È in atto un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, volta appunto al 

contenimento del consumo del suolo, di cui alla neovigente Legge regionale del 06 giugno 

2017 n. 14 (B.U.R. Veneto n. 56 del 9 giugno 2017); 

 la ratio della norma indica la risorsa suolo come limitata (…omissis) non rinnovabile, bene 

comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e 

future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli 

ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo 

all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio… 

(…omissis art. 1 – Principi generali); 

 la Giunta Regionale, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e ai dati 

inviati dai Comuni, per competenza, ai sensi della lettera a), comma 2 dell’art. 4 L.R.V. n. 

14/2017, avrà l’onere, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della norma, di stabilire la 

quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, coerentemente 

all’obiettivo comunitario di azzeramento dello stesso entro il 2050; 

 i Comuni, in riferimento al provvedimento regionale, a loro volta entro 18 mesi dalla 

pubblicazione sul B.U.R. dello stesso, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 L.R.V. n. 14/2017, 

dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico (P.R.G./P.I. o P.A.T.) secondo la 

procedura semplificata prevista dall’art. 14 della precitata norma regionale, trasmettendone 

quindi copia alla Regione Veneto; 

 alla luce delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R.V. n. 14/2017, la 

Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto in data 26.06.2017, con nota 

prot. n. 248436, via PEC (ns. protocollo N. 178977) ha inviato al Comune di Carbonera 

SCHEDA INFORMATIVA e relativo allegato A, da compilarsi e restituire entro il giorno 

25 agosto 2017, al fine di fornire i dati utili all’emanazione del provvedimento, 

precedentemente citato e che tale scheda dovrà essere corredata altresì da un elaborato 

cartografico indicante la perimetrazione degli ambiti di “urbanizzazione consolidata”; 

 

Dato come assunto che la definizione di urbanizzazione consolidata fa riferimento alla 

lettera e) comma 1 dell’art. 2 della L.R.V. n. 14/2017 ed è intesa come (omissis …) 

l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o 

di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, 

delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e 

delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di 

un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti 

di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal 

piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

 

Recepito che gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi del comma 9 art. 13 della 

L.R.V. n. 14/2017 sono individuati con provvedimento della Giunta o del Consiglio 

comunale, e sono trasmessi alla Regione entro il termine previsto; 

 

Ritenuto che la fattispecie in argomento non rientri tra le attribuzioni riferite al Consiglio 

comunale, come stabilito dal comma 2  dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.  - 

T.U.E.L.; 

 

Dato atto che in forma residuale, ciò che non compete al Consiglio o al Sindaco rientra 

nelle competenze della Giunta, ai sensi del comma 2 art. 48 del T.U.E.L.  

 



 

 

Rilevato che i tecnici dell’Area 4°- Servizi Tecnici e gestione del Territorio del Comune di 

Carbonera, hanno provveduto a raccogliere i dati per la redazione degli elaborati necessari a 

fornire adeguata risposta alla nota regionale citata in premessa; 

 

Richiamate le disposizioni transitorie di cui all’art. 13 che al comma 4 deroga alle 

disposizioni di “non consumo e/o previsione di consumo del suolo” consentendo 

(….omissis…) interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della 

capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui 

all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (….omissis…);  

 

Precisato che, sotto il profilo metodologico, l’elaborazione dei dati grafici ed alfanumerici, 

da inviare alla Regione, seguono i criteri di seguito riportati: 

 

 l’area di urbanizzazione consolidata e le aree di edificazione diffusa sono state 

individuate utilizzando il consolidato del P.A.T. ampliato laddove ridefinito dal Piano degli 

Interventi, inserendo tutte le aree a servizi anche non attuate e tenendo conto dei P.U.A., 

approvati oppure in corso di realizzazione e individuando i nuclei insediativi in zona 

agricola, seppur non ricompresi nel PAT, ma indicati nella carta regionale dell’uso del 

suolo rif. 2012, 

 per il calcolo della superficie territoriale prevista sono stati utilizzati i dati delle schede 

normative residenziali, 

 per la volumetria residua non prevista nelle suddette schede si è provveduto in linea 

approssimativa utilizzando un indice medio di 1,20 mc/mq per Carbonera e 1,00 mc/mq per 

Mignagola, senza includere le previsioni dell’edificazione diffusa, mentre per le aree 

produttive si è tenuto conto della superficie del PAT e per le aree commerciali e direzionali 

quelle del PAT moltiplicate per il coefficiente 1,5, 

 per le aree trasformate o con procedimenti in corso sono stati individuati i PUA attuati a 

partire dall’entrata in vigore del PAT e i PUA in corso di attuazione o approvati, 

 sono state inserite le varianti verdi, come indicate nella relazione programmatica del Piano 

degli Interventi n. 2, 

 per le aree dismesse individuate sono stati inseriti i seguenti Ambiti di trasformazione 

ATU/1 e ATU/2 (parte); 

 

Vista la normativa di settore di riferimento. 

 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii..; 

 L.R.V. 06 giugno 2017 n. 14; 

 L.R.V. n. 11 del 23 aprile 2011 e ss.mm.ii.;  

 

Esaminata la seguente documentazione  

 Scheda   informativa (di cui al comma 5 art. 4 L.R.V. n. 14/2017) 

 Elaborato cartografico allegato alla scheda informativa 

in atti presso l’Area 4°- Servizi Tecnici e gestione del Territorio del Comune di Carbonera; 

 

Precisato che il  Comune di Carbonera è, sotto il profilo della pianificazione territoriale è: 

 dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza dei Servizi il 

20.05.2009 e ratificato con D.G.R. n. 1877 del 23.06.2009; 

 soggetto a Piano degli Interventi n. 2 adottato con D.C.C. n. 36 del 30.06.2016 ed approvato 

con D.C.C. n. 45 del 13.10.2016; 

 

Ricordato che tra gli adempimenti comunali  conseguenti l’individuazione degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata, prevedono la trasmissione alla Regione secondo le modalità 

evidenziate nelle istruzioni  per la compilazione della Scheda Informativa dati art. 4, 

comma 5, Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 al seguente link 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati


 

 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta inerente 

alla presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 

49 comma 1 D.Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA  
 

1. Di approvare ai sensi del comma 9 art. 13 della L.R.V. n. 14/2017, “gli ambiti di  

urbanizzazione consolidata”, così come rappresentati nell’elaborato grafico citato in 

premessa, unitamente alla SCHEDA INFORMATIVA, che costituiscono parte integrante 

del presente atto deliberativo; 

 

2. Di trasmettere alla Regione i documenti approvati secondo le modalità e tempi previsti  

dalla L.R.V. n. 14/2017 e ss.mm.ii. di cui alle indicazioni al seguente link 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati; 

 

3. Di dare atto che: 

 entro 18 mesi dall’entrata in vigore della norma, la Regione Veneto, ai sensi 

della lettera a), comma 2 dell’art. 4  L.R.V. n. 14/2017, stabilirà la quantità 

massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, 

coerentemente all’obiettivo comunitario di azzeramento dello stesso entro il 

2050; 

 Il Comune, in riferimento al provvedimento regionale, di cui sopra, entro 18 

mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello stesso, ai sensi del comma 10 

dell’art. 13 L.R.V. n. 14/2017, dovrà adeguare il proprio strumento 

urbanistico (P.R.G./P.I. o P.A.T.) secondo la procedura semplificata 

prevista dall’art. 14 della precitata norma regionale; 

 

4. di dare atto che: 

 è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 

del D. Lgs. 267/2000; 

 la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. lgs. n. 267/2000, contestualmente alla sua 

affissione all'albo pretorio; 

 

5. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

6. di pubblicare,  unitamente agli allegati, il presente provvedimento, sul sito del Comune,  

nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 

14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.. 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

MATTIUZZO GABRIELE 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati

