
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 11-11-2011  -  pag. 1  -  COMUNE DI ASIAGO 

 

 

 

Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

 

 ORIGINALE 
 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria di PrimaConvocazione.  
Numero 48 del 11-11-2011 

 
Oggetto: 
MODALITA' APPLICATIVE DELLA L.R. 14/2009 COME MODIFICATA DALLA L.R. 
13/2011 - PIANO CASA 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  undici del mese di novembre alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze, convocato dal suo  Presidente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legge,  si è riunito il  Consiglio Comunale, presieduto dal  Presidente  Augusto Brugnaro,   e con 
la partecipazione  del   Segretario Generale  MICHELINI ANTONIETTA.   

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 

GIOS ANDREA P BRUGNARO AUGUSTO P 
RIGONI ROBERTO P CARLI GUIDO P 
RIGONI GIAMPAOLO P ROSSETTO MAURIZIO P 
SELLA FRANCO P STELLA MATTEA P 
BAU' IVAN P FINCO PAOLO P 
RIGONI DIEGO P PAGANIN CORRADO P 
BENETTI ANDREA P MANTESE CLAUDIO P 
BORTOLI GIANCARLO A BAROLO ALESSIO P 
ROSSI SANTO P   

   Presenti n.  16 e Assenti n.   1. 
 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperti i lavori del Consiglio 
ed invita a discutere sull'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
-  in data 9 luglio 2011 è entrata in vigore la Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 
“Modifiche alla L.R.  8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore 
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L.R.  12 luglio 2007, 
n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla L.R. 23 aprile 
2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive 
modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”. 
 
-  la legge ha introdotto modifiche agli articoli della precedente L.R. 14/09 conosciuta come 
“piano casa” relativamente alle possibilità di ampliamento, demolizione e ricostruzione di 
edifici residenziali e non, con attribuzione di incentivi volumetrici in deroga agli strumenti 
urbanistici comunali; 
 
- le deliberazioni che i Comuni avevano assunto entro il 30 ottobre 2009 per disciplinare 
le modalità applicative delle disposizioni di legge nel proprio territorio e prevedere 
eventuali limiti alle stesse non trovano più applicazione dall’entrata in vigore della L.R. 
13/2011 ed è previsto il termine del 30 novembre 2011 affinchè i Comuni tornino a 
deliberare le modalità di applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge con riferimento a:  
 
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione; 
b) strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 25 della L.R. 4 novembre 2002, n.  33; 
c) edifici produttivi;  
d) edifici commerciali-direzionali.  
 
Pertanto: 
 
Fatte salve le finalità delle legge indicata all’art. 1 della stessa; 
 
Effettuate le necessarie valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e 
ambientale in rapporto alle specificità e qualità dell’ambiente e del paesaggio di Asiago; 
  
Tenuto conto che gli interventi previsti dalla legge in oggetto, pur se finalizzati al sostegno 
del settore edilizio ed al rinnovo e riqualificazione del patrimonio esistente anche mediante 
l’utilizzo di fonti rinnovabili che possano portare ad una maggior dotazione di edifici di 
classe energetica più elevata, non devono comunque determinare impatti negativi 
sull’organizzazione urbanistica del territorio, in particolare in questa fase nella quale la 
pianificazione comunale, attraverso il PAT recentemente adottato, si fonda su nuove 
strategie per uno sviluppo sostenibile del territorio e compatibile con la qualità 
paesaggistica dello stesso; 
 
Ritenuto prioritaria la salvaguardia del territorio, sia nel tessuto costruito che negli spazi 
aperti interessati da edifici isolati; 
 
Evidenziata la necessità di consentire gli interventi a favore della prima casa, secondo le 
finalità della legge, ma ritenuto nel contempo opportuno intervenire con precisazioni sulle 
modalità di intervento che tengano conto della delicatezza del territorio, delle 
caratteristiche di insediamento delle singole zone omogenee, della presenza di adeguata 
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infrastrutturazione del territorio e, non ultimo, della coerenza con gli indirizzi programmatici 
del PAT di limitare il consumo di suolo; 
 
Ritenuto quindi di dover proporre ulteriori limitazioni e precisazioni a quanto previsto dalla 
L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 13/11, sia in relazione alle categorie di intervento 
ammesse, sia in rapporto alla destinazione degli edifici; 
 
Visto il documento predisposto dall’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente, 
allegato alla presente deliberazione; 
 
Preso atto che detto documento è stato esaminato dalla competente commissione 
consiliare nella seduta del 7 novembre 2011; 
 
Vista la L.R. 14/2009 e la L.R. 13/2011; 
 
Il Sindaco illustra la proposta di delibera. Il Piano Casa, precisa,  è un passaggio molto 
importante e fà riferimento a una normativa del 2009 che  ha imposto all’amministrazione  
di approvare un regolamento, normativa che è stata poi riadottata dalla Regione Veneto 
nel corso di quest’anno a seguito delle  indicazioni emesse dal Governo nel Decreto 
Sviluppo. Questo decreto ha previsto  che le regioni adottassero un Piano casa 
incentivando l’economia. A suo avviso il fatto che i nostri governanti pensano che nel 2011 
si deve dare impulso all’economia con l’edilizia significa che  non hanno capito nulla .   
In un paese dove l’Italia è all’ultimo posto nello sviluppo delle reti cablate, alle informazioni 
su internet alle telecomunicazione noi guardiamo ancora indietro a creare case e palazzi. 
Questa legge è stata condivisa da tutti destra o sinistra all’interno della Regione, scelta 
che se può andare per i comuni della pedemontana non può andare bene per la 
montagna.   Prima che questa scelta passasse tutti  i sindaci della montagna hanno 
presentato le proprie osservazioni. Una nota firmata anche dal sindaco di Cortina e  inviata 
ai nostri governanti ma non ascoltata. La scelleratezza del legislatore su questa legge  ha 
toccato il concetto di  residenza, cioè colui che si impegna nei 24 mesi successivi 
all’ottenimento dell’agibilità a trasferire la propria residenza nel comune. Se noi 
l’approvassimo cosi come proposta un soggetto di  Napoli proprietario di una villetta 
potrebbe con un risanamento della stessa ottenere 7/8 appartamenti impegnandosi a 
venire a risiedere per 24 mesi dopo che ha avuto l’abitabilità.  Ci sono delle realtà in cui 
questa legge può essere applicata ma nella zone di montagna non si può  accettare.  Chi 
ha fatto questa legge non si è reso conto del danno che può creare. Con l’applicazione 
qualsiasi possessore di una casa costruita negli anni 60,  in zone senza servizi,  potrebbe 
sistemarla in un condominio lucrando di questa situazione . Il legislatore non ha capito che 
tutto  il territorio della regione veneto non  ha le stesse caratteristiche   il territorio montano 
è fragile e delicato ha la sua forza sul paesaggio e spesso vive di turismo,  non si può 
caricarlo con la costruzione di seconde case ma con la realizzazione di servizi e strutture 
ricettive creando un  economia di servizi virtuosa. A suo avviso il Consiglio Comunale non 
può accettare  che scelte cosi importanti vengano prese a Venezia, l’Amministrazione 
vuole essere protagonista e responsabile  delle scelte urbanistiche  del proprio territorio. 
Non si può accettare a scatola chiusa una disciplina legislativa che proprio non considera 
in modo assoluto le priorità e i  bisogni della popolazione. Sulla  base di queste 
considerazioni è stato elaborato un regolamento  che è volto a mitigare l’impatto di questa 
legge cercando di porre dei paletti per far si che il fenomeno possa essere  governato e 
gestito dalla amministrazioni locali. Fa presente che sulla bozza del regolamento appena 
detto è pervenuto un emendamento firmato dalla minoranza. Dà lettura  
dell’emendamento, precisando che lo stesso è congruente con la bozza del documento 
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che si và ad approvare. Dà lettura, inoltre anche del  documento stesso  già esaminato 
anche in sede di Commissione Consiliare.  
A suo avviso l’emendamento è accoglibile perche in linea con  quanto l’amministrazione 
ha deciso ha solo un dubbio legato alle zone E4 , che sono le contrade e costituite da 
zone a schiera, ma che si riserva di valutare. Con l’architetto è già stato valutato e riscritto 
l’art. 2 sulla base di quanto presentato. 
Propone di passare alla votazione dell’emendamento, che a suo avviso può essere 
accolto.  
 
 
Il consigliere Paolo Finco interviene per precisare che questo argomento era già stato 
affrontato tempo fa, in quell’occasione ci si era soffermati sulle problematiche relative alla 
prima casa sull’ampliamento delle strutture  ricettive e sulle attività produttive, il confronto 
è stato costruttivo e sono stati accettati alcuni emendamenti proposti che hanno migliorato 
il testo presentato. Condivide quanto detto dal Sindaco dove dice  si punta sull’edilizia per 
risolvere una certa situazione che il Veneto stà vivendo. Chi ha voluto questa legge non ha 
considerato la differenza morfologica dei vari territori.  Per quanto riguarda la prima casa 
la normativa di applicazione della legge con il requisito proposto della residenza, potrebbe 
a suo avviso creare situazioni di carico urbanistico incredibile in quanto ogni casa 
potrebbe diventare potenzialmente una prima casa. È indispensabile quindi che 
l’amministrazione intervenga per porre dei limiti e per evitare che questo accada. Le 
osservazioni presentate dal Sindaco sono accogli bili e condivise.  
Precisa inoltre che  l’emendamento presentato aveva l’intento  di facilitare in quel zone 
dove ci sono edifici  vecchi in situazioni precarie di poter ricostruirli applicando quelle 
normative di risparmio energetico e di edilizia biosostenibili che sono alla base della legge 
presentata.  
 A nome del proprio gruppo esprime il voto favorevole soddisfatti della linea presa 
dall’Amministrazione e dei limiti imposti alla normativa.  
 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
Risultato votazione Consiglio Comunale sulle emendamento presentato:  
 
Consiglieri presenti n. 16 
Consiglieri votanti   n. 16 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Con voti n. 16 favorevoli , contrari n. / espressi nelle forme di legge;  
  
Risultato votazione Consiglio Comunale sulla proposta di deliberazione e sul documento 
modificato con l’emendamento presentato:   
 
Consiglieri presenti n. 16 
Consiglieri votanti   n. 16 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Con voti n. 16 favorevoli , contrari n. / espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 

 Per tutto quanto detto in premessa: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 11-11-2011  -  pag. 5  -  COMUNE DI ASIAGO 

 
1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione contenente i limiti 
e le modalità applicative della normativa di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 
luglio 2009, n. 14 , come modificati dalla legge regionale 8 luglio 2011 n. 13; 

 
2. di dare atto che l’applicazione del documento ha effetto dalla data di adozione 
del presente provvedimento deliberativo;  

 
3. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione, espressa nelle 
forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000.  
 
Consiglieri presenti n. 16 
Consiglieri votanti   n. 16 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Con voti n. 16 favorevoli , contrari n. / espressi nelle forme di legge.  
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 31-10-2011  Il Responsabile del Servizio 
  Donatella Michelazzo 
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Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
 Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL  SEGRETARIO  GENERALE  
  - BRUGNARO AUGUSTO -  MICHELINI ANTONIETTA 

 
 

SI ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all'albo pretorio  per 15 giorni consecutivi  dal               e fino al         , come prescritto 
dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
È stata comunicata con lettera prot. n.                in data                ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno  ___________________ 
 
� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, " Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli enti locali”). 
 
 
Asiago, li               Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
 
 
 
 

 
 

Art. 4 legge 241/1990 – Si trasmette per l’esecuzione 
 URBANISTICA  AGRICOLTURA 
 COMMERCIO  TRIBUTI 
 LAVORI PUBBLICI.  VV.UU. 
 ANAGRAFE  SPORT E TURISMO 
 PATRIMONIO  RAGIONERIA 
 PERSONALE  SERVIZI SOCIALI 
 BIBLIOTECA  CONTRATTI 

 
 
 
                                                                                         


