
 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 2 DEL 26-01-2017
 

 OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16.03.2015 – ART.7 “VARIANTI
VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI”:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE. ATTO DI
INDIRIZZO.

 
 
 L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Gennaio, dalle ore 19:00, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale di Sospirolo nelle persone di seguito indicate:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
DE BON MARIO SINDACO X
VALLET RUDY VICE SINDACO X
BUZZATTI ALBERTO ASSESSORE X
TROIAN MELITA ASSESSORE X
       
Presenti - Assenti   3 1
 
 
Presiede il DOTT. ING. DE BON MARIO – SINDACO –
 
Partecipa il DOTT. GIAVI MAURO – SEGRETARIO COMUNALE –
 
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell’argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1605 del 17.06.2008, pubblicata sul
B.U.R. n.58 del 15/07/2008 è stato approvato il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di
Sospirolo;

PRESO ATTO:
-  che la Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, prevede all’art.7, che gli
aventi titolo che abbiano interesse possano presentare una richiesta di riclassificazione di aree edificabili,
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente
e siano rese inedificabili;
-  che lo stesso articolo 7 dispone che il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichi un avviso
con il quale inviti gli aventi titolo ed interesse a presentare la richiesta di riclassificazione sopra descritta
e che entro 60 giorni dal ricevimento valuti le istanze e, qualora le ritenga coerenti con le finalità di
contenimento del consumo del suolo, le accolga mediante approvazione di apposita variante al P.R.G.
secondo le modalità di cui all’art.50 c.6 e 7 della L.R. 61/1985 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 11/02/2016 “Legge Regionale 16 marzo
2015, n.4 Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali
protette regionali. Chiarimenti in merito all’articolo 7” che demanda ai competenti uffici comunali la
valutazione delle domande pervenute sulla base di criteri oggettivi stabiliti in coerenza con le indicazioni
contenute nella circolare stessa;

RAVVISATA la necessità di provvedere a definire i criteri per la valutazione delle istanze di
riclassificazione al fine di una più trasparente ed oggettiva selezione delle stesse;

CONSIDERATA l’importanza di definire criteri che non pregiudichino l’interesse pubblico e al contempo
l’interesse privato, rimanendo comunque nella discrezionalità dell’ente la valutazione dell’opportunità di
riclassificazione dell’area;

CONFERMATI primariamente i criteri base già indicati nella Legge Regionale e nella citata Circolare ed
in particolare:

1)      finalità generale di contenimento del consumo del suolo;
2)      rapporto con la programmazione urbanistica in atto;
3)      congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare;

RITENUTO di considerare non accoglibili:
-          le istanze non sottoscritte da tutti i proprietari e da tutti gli altri soggetti aventi diritti reali sulle
aree oggetto di richiesta di riclassificazione;
-          le istanze non motivate.

RITENUTO inoltre opportuno individuare i seguenti criteri di indirizzo per la valutazione delle istanze di
riclassificazione che perverranno:

-          le istanze non daranno automatico diritto all’accoglimento, rimanendo nella discrezionalità
dell’ente la valutazione dell’opportunità della riclassificazione dell’area;
-          le istanze saranno valutate anche sulla base della motivazione espressa;
-          qualora le aree oggetto di richiesta presentino caratteristiche disomogenee è facoltà dell’ente
procedere al parziale accoglimento della domanda;
-          l’eventuale riclassificazione non potrà riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso,
anche in parte o in forma indiretta (ad esempio tramite trasferimenti di volumetria), la propria capacità
edificatoria, né potrà comunque compromettere i diritti edificatori di terzi, né pregiudicare l’attuabilità
di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico;
-          saranno privilegiate le istanze che interessano aree contigue alla zona agricola, a zone di tutela
ambientale o affini, a ville storiche o ad elementi di particolare pregio paesaggistico e/o architettonico;
-          le aree da riclassificare saranno valutate rispetto alla loro estensione, alla coerenza rispetto al
contesto urbanistico di inserimento e alla presenza di opere di urbanizzazione;



-          le aree non dovranno di norma generare interruzioni della continuità morfologica di zone
edificabili e non dovranno comunque precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue;
-          la riclassificazione delle aree, qualora sia valutata accoglibile, comporterà la classificazione in
aree di “verde privato” di cui all’articolo 38 delle vigenti NTA, o comunque secondo la disciplina di
zona più coerente con il contesto urbanistico, fermo restando il rispetto del requisito di inedificabilità
che, se necessario, potrà essere precisato anche mediante opportuna specificazione negli elaborati di
variante;
-          l’effetto della riclassificazione dell’area permarrà fino all’approvazione di una eventuale futura
nuova variante allo strumento urbanistico vigente;

VALUTATO infine opportuno stabilire un importo pari a € 20,00 per diritti di segreteria, da versarsi a cura
dell’istante;

STABILITO che, in caso di accoglimento dell’istanza, il richiedente provveda alla compartecipazione delle
eventuali spese vive necessarie per la predisposizione e l’approvazione della variante;

VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1.    di DARE ATTO della necessità di provvedere a definire i criteri per la valutazione delle istanze di
riclassificazione delle aree da edificabili a inedificabili che non pregiudichino l'interesse pubblico e al
contempo l'interesse privato, rimanendo nella discrezionalità dell'ente la valutazione dell'opportunità della
riclassificazione dell'area;

2.    di INDIVIDUARE i criteri di accoglibilità ed i criteri di indirizzo per la valutazione delle istanze come
riportati in premessa;

3.    di STABILIRE l’importo per diritti di segreteria che dovrà essere versato dal richiedente per ogni
istanza di riclassificazione nella misura di € 20,00;

4.     di STABILIRE che coloro i quali vedranno accolta la propria domanda dovranno partecipare alle
eventuali spese vive necessarie per la predisposizione e l’approvazione della variante;

5.    di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli atti conseguenti, la predisposizione
dell’avviso previsto dall’articolo 7 della L.R. 4/2015 e della modulistica per la presentazione delle
domande;

 
Inoltre con separata votazione unanime e palese

D E L I B E R A

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. n. 267/2000.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DOTT. ING. MARIO DE BON DOTT. MAURO GIAVI

 
 
 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

  IL SEGRETARIO
  DOTT. MAURO GIAVI

 
 
 
 
 
 

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


