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1. LO   STATO   DELLA PIANIFICAZIONE         VIGENTE  

Il  Comune di  Valeggio  sul Mincio è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui  all’art.  12 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”,  formato dal  PAT - Piano di Assetto del  Territorio approvato nella  Conferenza di Servizi
decisoria  con  la  Provincia  di  Verona  e  la  Regione  del  Veneto  del  26.09.2013,  ratificato  con
deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1846 del 15.10.2013 pubblicata il 05.11.2013 sul
B.U.R. n. 94, divenuto efficace in data 21.11.2013, e dai vari PI - Piani degli Interventi che sono stati
approvati sia in diretta attuazione della citata legge regionale e in conformità al PAT, sia in relazione
a  procedure  di  SUAP  in  variante  urbanistica  o  in  attuazione  del  Piano  delle  Alienazioni  e
Valorizzazioni.

Ad oggi i Piani degli Interventi approvati dal Consiglio Comunale sono i seguenti:
- 1^ fase del Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 80

del 27.11.2014
- 2^ fase del Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 81

del 27.11.2014
- 3^ e conclusiva fase del Primo Primo Piano degli Interventi, approvata con Delibera di Consi-

glio Comunale n. 44 del 28.05.2015, divenuta efficace in data 14.07.2015, che assorbe e rece-
pisce la 1^ e la 2^ fase del Piano degli Interventi e costituisce il Primo Piano degli Interventi
del Comune di Valeggio sul Mincio

- Variante n. 1 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.
78 del 29.10.2016 (variante puntuale)

- Variante n. 2 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.
64 del 17.09.2015 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2015-2017)

- Variante n. 3 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.
19 del 28.04.2016 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2016-2018)

- Variante n. 4 -  Varianti Verdi  2016 al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2017

- Variante n. 5 (SUAP) al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 9 del 09.03.2017

- Variante n. 6 (SUAP) al Primo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 61 del 25.10.2018

- Secondo  Piano  degli  Interventi  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del
20.04.2017, con contestuale adeguamento al PTCP

- Variante n. 1 (SUAP) al Secondo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio
Co munale n. 60 del 26.10.2017

- Variante n. 2 al Secondo Piano degli Interventi approvata con Delibera di Consiglio Comunale
n. 52 del 26.09.2018 (in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2018-2020);

- con  D.C.C.  n. 62 del 28.10.2018 è  stata  approvata la “Ricognizione varianti al PI approvate
dopo il 29/9/2017 - Aggiornamento elaborati”, che non costituisce variante al Secondo Piano
degli Interventi vigente trattandosi di mera ricognizione di quanto già approvato, finalizzata a
rendere più semplice ed immediata la lettura e consultazione dello strumento urbanistico
operativo del Comune di Valeggio sul Mincio, ad aggiornare il dimensionamento del  PAT, ad
aggiornare il Quadro Conoscitivo del PRC.;



- con D.C.C. n. 71 del 31.07.2019 è stata approvata la Variante n. 3 al Secondo Piano degli Inter
venti ;

- con D.C.C. n. 37 del 09.04.2019 è stata approvata la Variante n. 4 al Secondo Piano degli Inter-
venti adottata;

- con D.C.C. n. 39 del 09.04.2019 è stato adottato il Terzo Piano degli Interventi;
- con D.C.C. n. 14 del 30.03.2021 è stato approvato il Terzo Piano degli Interventi;

C’è da specificare che dopo l'approvazione del Secondo Piano degli Interventi la Regione del Veneto
ha approvato la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio” pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017.
Il  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nella  sopra
menzionata legge, con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.08.2017 ha individuato ai
sensi  dell’art.  13,  comma 9,  della  L.R.  14/2017,  gli  ambiti di  urbanizzazione  consolidata,  di  cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima legge, e ha trasmesso alla Regione Veneto, in data
08.08.2017, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti.
A seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi dai vari comuni del Veneto, con Deliberazione di Giun-
ta Regionale n. 668 del 15.05.2018, pubblicata sul BUR n. 51 del 25.05.2018 la Regione ha attribuito
al Comune di Valeggio sul Mincio la quantità massima di suolo consumabile fino all’anno 2050, pari
a ettari 29,11 disponendo che a seguito della pubblicazione di tale DGR, i Comuni dovessero ade -
guare i propri PAT / PATI entro il 24.11.2019.
Il Comune di Valeggio sul Mincio ha concluso il procedimento di adeguamento del PAT alla normati-
va sul consumo di suolo approvando con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 04.07.2018 e
n. 146 del 12.07.2018 il Documento preliminare della Variante al PAT - Piano di Assetto del Territorio
di adeguamento al PTCP della Provincia di Verona di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004, e il
Documento preliminare della Variante al PAT - Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla
L.R. 6 giugno.
Successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 2019 è stata approvata la Va-
riante numero 1 al  PAT in adeguamento alla L.R. 14-2017 con le modifiche al regolamento edilizio
comunale REC; l’adeguamento del Pat al PTCP è rimasto invece sospeso in attesa della pubblicazione
delle nuove linee guida e degli indirizzi operativi da parte della Provincia in linea con la recente pub-
blicazione del PTRC regionale approvato.

1.1 L’ultimo   strumento urbanistico:   Terzo   piano degli   interventi       approvato  

Con la delibera di Consiglio comunale n.14 del del 30.03.2021 di approvazione del Terzo Piano degli
interventi si è dato attuazione ad interventi che annoverano le modifiche di destinazione urbanisti-
ca che non comportano consumo di suolo, in virtu’ della pendenza dell’approvazione dell’adegua-
mento del  Pat alla legge sul consumo di suolo LR 14/2017, ovvero: edifici non funzionali al fondo
con la possibilità di cambio d’uso, modifica gradi di protezione per gli edifici schedati, interventi pre-
visti all’art. 12 della L.R. 14/2017, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione edili -
zia ed ambientale così come definiti dall’art. 5, e di riqualificazione urbana così come definiti dall’art.
6 della L.R. 14/2017,altri interventi consentiti dalla L.R. 14/2017 che non comportino consumo di
suolo, interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esisten-



te, modifiche d’uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturaliz-
zazioni, ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, con esclusione di interventi che
comportino consumo di suolo, così come definito dalla normativa in materia, revisione e aggiorna-
mento degli elaborati del Secondo Piano degli interventi laddove si siano riscontrati refusi o errori
grafici, classificazione nuova corte, attività produttiva fuori zona, lotto libero, lotti liberi.
Il Terzo PI ha concordato la maturazione del credito edilizio a seguito di demolizione dei fabbricati
esistenti, nei seguenti casi:
•mc 4.250 maturati nell’intervento in via del Bersagliere
• mc 3.353,02 maturati nell’intervento in località Borghetto

2. CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI N.4 NEL DOCUMENTO DEL     SINDACO  

Le  nuove  leggi  urbanistiche  sul  contenimento  di  consumo  di  suolo,  sia  a  livello  regionale  che
nazionale, anticipate dalla L.R. n.50/2012 “Politiche per lo sviluppo per il sistema commerciale nella
Regione Veneto”, hanno determinato una totale inversione di tendenza rispetto alla pianificazione
territoriale del passato, puntando al consumo zero di suolo agricolo nel 2050; la quantificazione di
suolo  potenzialmente  trasformabile  ammesso  dalla  Regione  e  derivante  dalla  ricognizione
territoriale  degli  ambiti  consolidati  individuati  dai  comuni  veneti  ammette  una  potenziale
trasformabilità dei suoli privilegiando le attività connesse con la riqualificazione ed il risanamento
dell’esistente.
Le  parole  chiave  in  seno  alle  leggi  urbanistiche  venete  sono  “riqualificazione  dell’esistente”,
“risanamento delle aree degradate”, “rivitalizzazione dei luoghi abbandonati” riconducibili a
progetti volti alla riqualificazione urbanistica, edilizia e patrimoniale dell’esistente, all’inserimento di
nuove destinazioni d’uso, alla creazione di nuovi luoghi di interesse e strategici.
Tali  normative, nello specifico la Legge regionale n. 14/2019 e ss.ii.mm., sono  state  approvate in
seguito  all’adozione  del  terzo  Piano  degli  Interventi.  La  medesima legge  dispone  che  i  comuni
trattino la rilevazione dei manufatti incongrui nell’ottica del perseguimento delle finalità della legge.
Tale trattazione si rende necessaria anche in ordine alla necessità del Comune di Valeggio sul Mincio
di  istituire  e  disporre  di  un  registro  dei  crediti  edilizi  che  annoveri  i  crediti  edilizi  da
rinaturalizzazione  e le  modalità  di  utilizzo,  e  di  cui  ad  oggi  risulta  sprovvisto,  istituzione resosi
necessaria e indispensabile per l’attivazione di qualsiasi piano degli interventi futuro.

In ordine alle indicazioni normative sovraesposte, l’Amministrazione di Valeggio sul Mincio ha rite-
nuto di procedere con la Delibera di Giunta Comunale n.36 del 01.03.2021 con cui sono stati stata
approvati la “Definizione degli obiettivi, criteri di valutazione, schema di avviso e modulistica in me-
rito ai crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER) ai sensi della legge regionale 14/2019 art.4, comma 3
“Veneto 2050”, dando mandato al responsabile di procedere con l’adozione dello strumento urbani-
stico che mappi i rilievi che deriveranno dalla pubblicazione del Bando.
Con tale delibera l’Amministrazione comunale, al fine di perseguire gli obiettivi della recente norma-
tiva regionale, sulla base di  un’azione amministrativa tempestiva andrà ad individuare criticità che
potranno rilevarsi come opportunità.
La legge 14/2019 riporta all’art 8. “I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all’isti-
tuzione del RECRED, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interven-
ti (PI) di cui all’ articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ad eccezione di quelle che si



rendono necessarie per l’adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.”.
I crediti edilizi da rinaturalizzazione rappresentano un sottoinsieme dei crediti edilizi di cui all’art.36
della L.R.11/2004 e rivestono un ruolo centrale nell’impianto normativo di “Veneto 2050” in quanto
rappresentano gli unici diritti edificatori in grado di avvantaggiarsi delle regole introdotte dalla nuova
legge che, in tal modo, ne incentiva l’utilizzo: infatti sia per gli interventi di cui all’art.6 che per quelli
previsti dall’articolo 7 della L.R.Veneto 14/2019, la massima percentuale di ampliamento ammissibile
è raggiungibile prorpio mediante l’utilizzo dei crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Il Comune di Valeggio sul Mincio ha istituito un registro dei crediti risalente al primo piano degli in-
terventi, che a tutt’oggi è vuoto e non riporta i crediti edilizi da rinaturalizzazione con una regola-
mentazione e valutazione connessa ai fini dell’applicabilità ed attuazione dello stesso.
Peraltro la stessa normativa demanda alla regione la concessione “ al fine di favorire l’adeguamento
degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, …. un contributo ai
Comuni per la redazione delle varianti di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile
2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territo-
rio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio””.
Ad oggi  pertanto è necessario procedere con con la predisposizione del  recred sulla base delle
indicazioni di legge completo di Regolamento di gestione dei Crediti di cui alla DGR n.26372020.

Successivamente con delibera di Giunta comunale n. 53 del 22.03.2021 è stato approvato l’atto di
indirizzo  per  la  ricognizione  degli  ambiti  decaduti  relativi  ai  piani  od  ai  vincoli  preordinati
all’esproprio che necessitano di essere ripianificati o reiterati. Tale attività è di carattere ricognitivo
per quanto attiene le aree con vincoli preordinati  all’esproprio  al fine di verificarne  l’attuazione  o
meno rispetto alla  decadenza dei  piani  degli  interventi precedenti la  cui  vigenza  si  collega con
l’attuazione delle trasformazioni urbanistiche ammesse.

Con  delibera di Giunta n 59 del 01.04.2021 è  stato  approvato  l’atto  di indirizzo con cui la giunta
incarica gli uffici di procedere con l’attivazione del Quarto Piano degli Interventi che sara’ affrontato
per fasi, di cui la prima fase di tipo ricognitivo e la seconda fase di tipo operativo.
Specificatamente  la  delibera  definisce  che  nel  complesso  l’iter  procedimentale  attribuibile  alla
delibera n.36 del  01.03.2021 ed alla  delibera di  giunta  n  53 del  22/03/2021 è  definibile  quale
attività prettamente ricognitiva e confermativa, conformativa ai fini pianificatori, fermo restando la
necessaria disciplina urbanistica da attribuire alle aree individuate per il soddisfacimento dei crediti
edilizi  da  rinaturalizzazione  e  che  quindi  dette  delibere,  quali  atti  autonomi,  demandano  a
provvedimenti che proceduralmente possono essere trattati autonomamente, ma i cui contenuti
risulta opportuno vengano trattati parallelamente o in coincidenza in quanto consequenziali gli uni
agli altri.
Rilevando che risultano agli atti manifestazioni di interesse le quali, per le ragioni indicate di natura
contenutistica, temporale e procedimentale, non sono state considerate nel corso dell’elaborazione
del  Terzo Piano degli Interventi l’amministrazione ha dato mandato di procedere alla ricognizione,
valutazione ed alla catalogazione per argomento di dette istanze pregresse ai fini dell’avvio di un
Piano degli  interventi i  cui  tematismi riconducano alle  esigenze già  rilevate  nel  territorio,  ed ai
tematismi riconducibili anche alle emergenze e criticità che saranno desumibili dalle attività di
ricognizione demandate alla prima fase.

L’attività propedeutica alla valutazione dei temi da trattare nel PI 4 allo stato attuale risulta quindi
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essere quella resa in seguito all’attivazione dei temi trattati nelle ultime due delibere in tema di
pianificazione  approvate  dall’Amministrazione:  la  ricognizione  dei  manufatti  incongrui  e  la
ricognizione degli ambiti decaduti.

L’Amministrazione  intende  con  tale  impostazione  definire  una  base  cartografico-normativa  di
riferimento che fotografi lo stato dell’arte delle trasformazione che hanno coinvolto, coinvolgono o
coinvolgeranno il territorio di Valeggio, orientando le scelte strategiche e le valutazioni operative
che si intenderanno affrontare con i prossimi Piani degli Interventi.
I  due  temi  trattati e  specifici  verranno  trattati  parallelamente  in  quanto  i  contenuti ed  i  temi
coinvolti sono complementari,  ausiliari  e  di  supporto  biunivoco alla  trattazione,  il  cui  punto  di
approdo è per l’appunto definire un riferimento cartografico su cui orientare le trasformazioni e le
scelte urbanistiche future.

Le  manifestazioni  non  trattate  nel  terzo  PI  e  quelle  successivamente  pervenute  presso  l’ente
saranno  trattate secondo gli indirizzi dell’amministrazione; data la complessità e  l’elevato numero
dei temi da affrontare e gestire, si valuterà di procedere  per fasi successi  ve   anche attraverso PI  
tematici,  come  consentito  dalla  normativa  urbanistica  regionale  per  la  pianificazione  e
programmazione di livello comunale in diretta relazione con le criticità gestionali del territorio.
Già la normativa consente di definire le scelte operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
strategici e di tutela previsti dal  P.A.T. attraverso  più varianti parziali al  P.R.G.,  cioe'  attraverso  più
Piani  degli  Interventi,  lavorando per  ambiti limitati del  territorio  e/o per tematiche,  ai  sensi  di
quanto disposto dalla Legge Regionale n. 11/2004, al fine di dare risposte concrete e tempestive
alle  proposte  espresse  dalla  cittadinanza  nonché  programmare  contestualmente  non  solo  gli
interventi di tutela, valorizzazione,organizzazione e trasformazione del territorio ma anche il loro
completamento attraverso l'esecuzione dei servizi connessi e delle infrastrutture per la mobilità.

2.1.     Quarto piano degli   interventi       e     fasi      

La costituzione del  Quarto Piano degli interventi,  in cui vengono ricondotte  le delibere n.36 del
01.03.2021, n.53 del 22/03/2021 e n.59 dell’01.04.2021 si struttura pertanto in un medesimo nuo-
vo strumento pianificatorio che preveda una fase ricognitiva denominata fase 1 quale variante in
adempimento  alle  previsioni  della  LRV  n.14/2019  –  Veneto  2050,  ed  una  fase  ope  rativa  
denominata fase         2.  

Il Quarto piano degli Interventi sara’ quindi redatto in piu’ soluzioni, data la complessità e l’elevato
numero dei temi da  affrontare  e gestire, soprattutto in ordine al fatto che è necessario  garantire
un’ordine ed una sequenzialità consequenziale nei temi da affrontare che derivano dalle analisi e ri-
cognizioni propedeutiche.
Si procederà pertanto per fasi successive come consentito dalla normativa urbanistica regionale per
la pianificazione e programmazione di livello comunale in diretta relazione con le criticità gestionali
del territorio.
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2.2.     Fase   ricognitiva – fase         1  

La  fase  ricognitiva rileverà  quindi  gli  ambiti  decaduti  i  vincoli  decaduti  o  da  reiterare,  la  cui
riattribuzione o nuova attribuzione di disciplina urbanistica verrà trattata in una seconda fase, la
definizione della disciplina urbanistica da attribuire alle aree individuate per il soddisfacimento dei
crediti edilizi da rinaturalizzazione eventualmente trattati nella fase operativa, oltre all’istituzione
del recred ed alla valutazione delle fasce di rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri abitati.

Considerazioni in relazione ai servizi o delle infrastrutture pubbliche vanno vanno fatte per
eventualmente  riorganizzarli  in  termini  di  rete  verificandone:  gerarchie,  relazioni,  qualità,
integrazione,  funzionalità,  efficienza.  Considerazioni  originate dalla  ricognizione e trattabili  nella
parte operativa, attuativa.

In  questa  fase  si  raccoglieranno  le  istanze  private  o  di  iniziativa  pubblica  per  parte
dell’Amministrazione, vocate all’atterraggio di  eventuali crediti.
Con questo spirito sarà importante valutare ai fini della LR 14/2019 come trattazione urbanistica e
di orientamento trasformativo i siti relativi ai Monte   Vento   e Monte Mamaor   acquisiti al patrimonio
pubblico e già individuati quali “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi com-
plessi”.  Tali  ambiti qualificabili come progetti strategici, è necessario trattarli in questa fase ai fini
dell’individuazione di aree potenzialmente trasformabili o rinnovabili  attraverso  cui impostare un
progetto complesso successivo specifico.
Nella fase di ricognizione e attuazione sarà quindi necessario considerare le indicazioni   della DGC
n.108 del 10.06.2021 nella quale si specifica propriamente che è necessario con l’attuazione degli
indirizzi  normativi  degli  strumenti pianificatori  vigenti in  premessa descritti, ed in  particolare in
prima fase,  con la  costituzione del  Parco  naturale  di  interesse  locale  da  individuare  sul  Monte
Mamaor, e quindi alla perimetrazione specifica degli ambiti di tutela dei due Monti in seguito alle
attività di accatastamento degli edifici individuando quali demolire ai fini del recupero creditizio.

La ricognizione sarà opportunità di approfondimento del tema della Rigenerazione urbana non solo
in termini privatistici, puntuali e disarticolati, ma come azioni inquadrate all’interno di un disegno
complessivo della città alla cui definizione ogni intervento per propria parte collabora.
La ricognizione sarà quindi occasione per un disegno urbano che abbracci le nuove esigenze, elabori
le criticità in un ragionamento complessivo da finalizzare nella parte operativa insieme ai tematismi
che saranno presi in considerazione.

Altra opportunità è ravvisabile nella definizione di una  strategia     di     utilizzo     degli     strumenti         del  
credito edilizio da rinaturalizzazione, dall’istituto del recred allegato e dal suo regolamento attuativo
per incentivare la riqualificazione urbana e territoriale ed un’equa distribuzione dei diritti edificatori
e de- gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Assumere quindi la rigenerazione urbana come politica strategica orientata al miglioramento della
qualità  ambientale,  ecologica  e  sociale  dell’insediamento,  finalizzata  al  raggiungimento  di  uno
sviluppo urbano più intelligente, sostenibile ed inclusivo, promuovendo politiche mirate al riuso dei
suoli, alla riconversione o riutilizzo di aree dismesse, rigenerazione ambientale degli spazi aperti,
efficientamento energetico degli edifici, integrazione del verde privato, pubblico ed extraurbano in
una logica di rete multifunzionale, nel rispetto delle LR14/2017 e LR 14/2019.
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2.2.1.     Ricognizione   manufatti        Incongrui e istituzione del         Recred  

In seguito all’approvazione della delibera di giunta n.36 -2021,  ai  sensi della Legge Regionale n.14
del  2019 denominata “Veneto  2050”,  art.  4  comma 3  è    stato    pubblicato quindi    l’“Avviso    per la  
raccolta delle richieste di classificazione di manufat   t       i incongrui”   insieme al modello per la richiesta
da utilizzare per la valutazione preventiva delle istanze.

Al  termine della  pubblicazione  sarà  necessario  procedere  alla  mappatura  dei  manufatti che  su
istanza  di  privati  ed  anche  sulla  base  di  valutazioni  dell’ente  e  dell’amministrazione,  dovranno
essere valutati preventivamente secondo i criteri indicati nella Delibera di Giunta comunale n.36
dello 01.03.2021, e individuabili nella LR14, che permetteranno di scremare le istanze, ovvero:

Salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, protezione dai rischi naturali o che
conseguono  alle  sue  modifiche  e  trasformazioni,  costruzione  di  un  territorio  ecologicamente  stabile,
garantendo  una  qualità  architettonica  armonicamente  inserita  nel  contesto  paesaggistico,  da  attuarsi
tramite:
- riduzione consumo suolo con ripristino condizioni di naturalità del suolo;
- valorizzazione paesaggistica e ambientale derivante dall'eliminazione dell'elemento detrattore;
- conseguimento di migliori condizioni igienico sanitarie e di sicurezza (p.to 3.2.1 all. A DGR 263/2020);
Criteri e modalità operative:
Il credito sarà riconosciuto sulla base di un dato dimensionale, rapportato a:
- interesse all'eliminazione dell'elemento detrattore;
- destinazione d'uso e consistenza volumetrica o di superficie del manufatto da demolire moltiplicato per un
“Coefficiente K” posto minore o uguale a 0,9 (p.to 4.1 All. A DGR 263/2020) definito sulle basi dei seguenti
criteri:
- valutazione dell'area di atterraggio del credito edilizio;
- valutazione dei costi di demolizione e rinaturalizzazione e di bonifica ambientale;

L’Amministrazione in seguito alla pubblicazione del bando e come enunciato nella delibera di giunta
 n. 36 intende procedere alla redazione della variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2
art 4 LR 14-2019 n.14 finalizzata:
a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in
considerazione  il  valore  derivante  alla  comunità  e  al  paesaggio  dall’eliminazione  dell’elemento
detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:

- localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto
esistente;
- costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
- differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie

di aree o zone di successivo utilizzo;
b) alla  definizione  delle  condizioni  cui  eventualmente  subordinare  gli  interventi  demolitori  del
singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e
per la sua rinaturalizzazione;
c) all’individuazione  delle  eventuali  aree  riservate  all’utilizzazione  di  crediti  edilizi  da
rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in
funzione del loro utilizzo.

La variante relativa a quanto enunciato avrà il compito di definire e trattare i CER eventualmente
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attribuibili dalla valutazione delle istanze, la cui natura è quella di creare le condizioni di operatività
per  l’attuazione  degli  interventi  di  demolizione  integrale  il  cui  riconoscimento  è  connesso
all’attuazione  di  un  progetto  di  riqualificazione  urbanistica  di  un  ambito  mediante  la
rinaturalizzazione del suolo preventiva.
Pertanto i Cer individuati hanno necessità di essere alloggiati, in attesa di attuazione degli interventi
descritti,  all’interno di  un  registro,  il  Recred  registro  dei  crediti  edilizi,  registro  già  annoverato
nell’elenco degli elaborati che costituiscono il Piano degli interventi come indicato dall’art 17
comma 5 della Legge 11-2004.
Il Comune di Valeggio sul Mincio è attualmente sprovvisto di Recred che tratti specificatamente i
crediti da rinaturalizzazione, crediti su cui verte la normativa regionale. Sarà pertanto necessario
istituirlo  ed  approvarlo  contestualmente  alla  ricognizione  dei  manufatti  incongrui:  la  sua
compilazione procederà di pari passo con l’individuazione di crediti edilizi e dei futuri Piani degli
Interventi.

Detto piano degli Interventi n.4, previa verifica di coerenza con il PAT, con gli strumenti
sovraordinati e con la normativa urbanistica vigente, prevederà i contenuti elencati e che derivano
dalle indicazioni contenute nell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 14/2019 per pervenire all'adozione del
provvedimento di variante allo strumento urbanistico vigente.

I crediti edilizi da rinaturalizzazione attribuibili in seguito alle valutazioni di opportunità legate alla
finalità della variante, saranno quindi definiti sulla base di parametri quali :

1) localizzazione,  consistenza  volumetrica  o  di  superficie  e  destinazione  d’uso  del
manufatto esistente;

2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;

3) differenziazione del  credito in funzione delle specifiche destinazioni  d’uso e delle
tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

Verranno così definiti in maniera precisa i valori attribuibili ai crediti edilizi in base alla natura e
all’origine dei medesimi.
Le manifestazioni di interesse pervenute dovranno essere valutate in ragione della compatibilità
urbanistica e normativa, ma anche della visione del territorio di Valeggio sul Mincio che questa
Amministrazione intende promuovere.

2.2.2.     Ricognizione aree decadute e decadenza dei vincoli preordinati     all’esproprio      

L’Amministrazione  ha  deciso,  cosi’  come  da  atto  di  indirizzo  approvato  con  delibera  di  giunta
comunale di  procedere anche con la ricognizione delle  aree decadute dei  Piani  degli  Interventi
precedenti ed alla ricognizione delle aree decadute con vincoli preordinati all’esproprio attuate e
non.
La  prossimità  nell’approvazione  delle  due  delibere  indicate  in  premessa  rende  evidente  che  le
attività  demandate  al  responsabile,  circa  l’attivazione  delle  procedure  che  trascendono  dalle
medesime,  sono  attività  che  è  opportuno  procedano  di  pari  passo  perché  le  valutazioni  siano
gestite in coerenza con lo stato ed il decorso della pianificazione vigente.
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In seguito all’approvazione della Delibera di Giunta di cui a quanto descritto, è necessario quindi
procedere con nuovo strumento di pianificazione il cui punto di approdo nella fase di approvazione
sarà contermine all’approvazione della variante per la ricognizione dei manufatti incongrui.

La  tematica  riguarda  l’ambito  consolidato  del  Capoluogo  e  delle  Frazioni  con  il  recupero  e  la
valorizzazione delle aree a servizi  non attuati;  cioe’ delle  aree che per lungo tempo sono state
vincolate con destinazione ad uso pubblico (parcheggi,  verde pubblico, attrezzature di interesse
comune) e il cui vincolo è decaduto in quanto mai realizzate e che non sono state ripianificate:
vengono  comunemente  chiamate  aree”  bianche”.  Con  il  P.I.  queste  aree  verranno  rilevate  in
relazione  alla  loro  attuazione  o  meno;  la  ripianificazione  invece  verrà  demandata  a  successivo
strumento sulla base dello studio del contesto urbano contiguo, delle sue potenzialita’ e criticita’ ed
anche in relazione alla ricognizione dei manufatti incongrui ed all’individuazione di possibili aree di
atterraggio , si a carattere pubblico che privatistico.
Questa situazione, che riguarda comunque molti comuni, e’ dovuta principalmente a due fattori:
• il primo legato alla legge urbanistica precedente (LR 61/1985) che diversamente da oggi obbligava
i comuni alla redazione di un piano regolatore generale unitario, che riguardava l’intero territorio
comunale,  rigido  nella  sua  evoluzione,  nel  quale  dovevano  essere  individuate  gia’  in  fase  di
redazione  tutte le  zone  destinate  a  servizi  (i  cosiddetti Standard  urbanistici)  sulla  base  di  una
presunta crescita demografica.
L’attuazione  di  tali  previsioni  riguardanti  le  aree  pubbliche  si  è  rivelata  difficile  da  parte  delle
Amministrazioni Comunali impossibilitate a  far  fronte agli oneri economici necessari  all’esproprio
nei  termini  stabiliti  dalla  legge e ad  affrontare  difficoltà procedurali  che molto frequentemente
possono sfociare nel congelamento delle trasformazioni;
• il  secondo  fattore  legato  al  sistema  economico  nel  quale  si  operava  e  che  condizionava
pesantemente la redazione dei  piani  regolatori  comunali  in termini  di  “aspettative” e quindi  di
dimensionamento delle  aree residenziali,  produttive,  delle  infrastrutture viarie,  delle  aree per i
servizi che dovevano essere relazionate a proiezioni demografiche più che “ottimistiche”.
I piani urbanistici “di nuova generazione” sono improntati nel raggiungere finalità economiche ma
anche sociali, ambientali considerando anche l’aspetto della “sostenibilita’.
Il P.I., in linea con le direttive del P.A.T, andrà ad individuare, implementare o ridurre le aree a servizi
e le opere pubbliche in relazione alle reali e attuali necessità del territorio. Verranno stabilite delle
linee guida per individuarne i requisiti necessari.

Per le aree a servizi  non attuati del  P.R.G.,  definite anche “aree bianche”, di  cui  all’art.33 della
L.R.11/04,  per le quali  appunto è decaduto il  vincolo di  PRG ai  sensi  dell’art.18 comma 7 della
L.R.11/04, si potrà valutare se possibile riservare una quota del dimensionamento del Pat per la
quota di volumetria, da applicare secondo specifici criteri, derivante da attribuzione di crediti edilizi
da registrarsi nel Recred.

2.3.     Attività connesse con le attività di     ricognizione  

Le ricognizioni che costituiranno il nuovo piano degli interventi contribuiranno come già detto a
congelare la situazione al fine di rendere una fotografia dello stato attuale, che oltre al rispetto delle
imposizioni  normative,  contribuiranno  a  rendere  piu’  agevole  la  lettura  del  territorio  per
programmare  le trasformazioni future. Sempre in quest’ottica, ed ai fini dell’aggiornamento
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cartografico di quanto  già  reso  in  passato  si  rende  al  contempo  utile  e  necessario  procedere
contestualmente  con  la  rappresentazione  delle  fasce  di  rispetto  per  determinati  ambiti  del
territorio  rendendola  sulla  cartografia  del  nuovo  strumento  urbanistico.  Tale  rappresentazione
riguarderà:
- le  fasce  di  rispetto  cimiteriale  approvate  nei  precedenti  piani  degli  interventi  da  recepire  e
conformare all’interno del medesimo Piano degli interventi;
- le fasce di rispetto degli allevamenti a ridosso dei centri abitati.

2.4.     Coordinamento tra i temi del piano e individuazione di     opportunità  

Al fine di perseguire gli obiettivi inerenti la rigenerazione urbana di aree, dismesse e non o poco
utilizzate al fine di eliminare situazioni di abbandono che generano vuoti e scollamenti nel tessuto
urbano, gli indirizzi di giunta sopradescritti , operativamente convergenti nel piano degli interventi,
risultano essere strumenti valoriali  di  armonizzazione con lo stato attuale di  pianificazione, e di
coordinamento con le previsioni urbanistiche e l’attivazione di importanti progetti sul territorio.
Con il trasferimento al Comune di Valeggio sul Mincio di proprietà a titolo non oneroso di beni in
uso  al  Ministero  della  Difesa  e  l’acquisizione  dei  Monti  Vento  e  Monte  Mamaor  messi  nelle
disponibilita’ del comune stesso, si rilevano delle necessità nella profilazione della gestione degli
stessi.
La ricognizione dei manufatti incongrui , l’individuazione di aree a vincoli decaduti o da ripianificare,
l’individuazione di aree da rinaturalizzare e aree per possibili atterraggi di crediti, l’istituzione del
Recred sono attività che coinvolgono anche gli stessi Monti in quanto depositari di preesistenze da
rilevare di cui bisognerà prevederne la demolizione e la contestuale attribuzione di crediti finalizzati
alla loro valorizzazione.
Tali aree, in base al carattere pianificatorio ed alle previsioni che verranno loro attribuite, potranno
assumere anche un valore strategico la cui valenza e riverbero trasversale territoriale dipenderà
dalla modalità di gestione e di valorizzazione a partire dalle analisi rese anche in occasioni delle due
varianti in oggetto.
L’attività di coordinamento e le attività volte alla concertazione saranno parte integrante delle varie
fasi  che sottendono il  raggiungimento degli  obiettivi  volti alla  ricognizione ed all’attuazione  del
piano, oltre alle necessarie e imprescindibili attività di riorganizzazione dei dati territoriali ed alla
predisposizione del quadro conoscitivo su nuova base cartografica.

2.5.     Fase   operativa   contenuti       e raccolta delle manifestazioni di interesse-fase     2  

La  fase operativa valuterà le manifestazioni di interesse già pervenute e pervenute fuori termine
rispetto a quelli imposti dal Terzo PI per la fase di adozione; le istanze che perverranno nei termini
che saranno stabiliti in apposito avviso pubblico e i temi di derivazione dalla fase ricognitiva la cui
trattazione sara’ demandabile a questa fase e, in funzione delle necessità rilevate sul territorio  i
tematismi saranno riconducibili a:

• individuazione delle aree di atterraggio derivate dalla ricognizione di natura pubblica o
privatistica;

• riattribuzione o meno di situazioni di vincolo ed eventuale definizione di accordi pubblico
privati sempre derivabili dalle attività di ricognizione precedenti;

• individuazione di zone f di interesse pubblico;

12



• trasformazioni  di  aree  in  residenziale,  preferibilmente  in  ambito  consolidato  che  non
contrastino con il Pat vigente;

• riclassificazione di edifici non più funzionali al fondo;
• riconversioni di edifici agricoli;
• privazione di capacità edificatorie;
• valutazioni modifiche normative in adeguamento all’attività di ricognizione ed all’istituzione

del recred ed in conformità alle esigenze rilevate;
• riconversione in attività con finalità turistiche compatibili con il dimensionamento

disponibile;
• modifiche puntuali di tipo cartografico o alla zonizzazione/carature urbanistiche per adegua-

re i tematismi del PI alle dinamiche emerse dai punti precedenti, per avviarne l’aggiorna-
mento rispetto alla situazione attuale, per agevolare interventi coerenti con gli obiettivi del
PAT  vigente  e  del  quarto  PI,  nonché  ritenuti  strategici  dall’amministrazione  anche  in
relazione alla loro ricaduta di interesse pubblico e collettivo;

• dovranno essere raccolte Indirizzate, governate e disciplinate le azioni di rigenerazione
urbana da realizzare sulla base di specifici accordi pubblico/privato (ai sensi  dell’art.6 della
LR11/2004) assumendo come cornice progettuale le valutazioni e le ricognizioni effettuate
nella prima fase nonché schema di indirizzo e riferimento per la definizione della reciprocità
(perequazione e/o contributo alla città pubblica);

• verranno valutati tematismi specifici il cui interesse pubblico e la tipologia saranno definiti in
base alle analisi ed alle ricognizioni precedenti;

• verrà aggiornato il quadro conoscitivo quale integrazione ed aggiornamento con i contenuti
del piano.

• saranno comunque sempre ammissibili  varianti tematiche e puntuali,  a cura e spese del
richiedente,  al  fine  di  garantire  maggior  flessibilità  nel  raggiungimento  di  obiettivi  di
rilevante interesse pubblico condivisi tra privato e pubblica amministrazione.

Data l’articolazione e la complessità dei temi anche della fase operativa si potrà procedere anche
con  provvedimenti  approvativi  separati  e  consequenziali  del PI  attraverso  l’attivazione  di  PI
tematici.
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3.IL DIMENSIONAMENTO

Il  dimensionamento di  riferimento per il  Piano degli  interventi PI4 ,  parte con il  considerare la
verifica del dimensionamento approvato con il Terzo Piano degli Piano degli interventi., costruito
sulla base del Secondo piano degli interventi e seguenti varianti puntuali.

3a. Dimensionamento servizi.

Le varianti puntuali successive al secondo PI hanno comportato modifiche alle superfici dedicate ai
parcheggi  e  quindi  di  alcune  zone  f.  A  partire  da  questo  quadro  generale  di  riferimento  con
l’approvazione del terzo PI la situazione diventa :

Nei  dati riportati nella relazione del terzo PI non sono stati conteggiati né gli standard aggiuntivi
previsti dagli accordi pubblico privati, né gli standard nuovi introdotti dal Secondo PI previsti e non
realizzati in quanto saranno da implementare nel momento in cui saranno attuati gli interventi ad
essi collegati.

3b. Dimensionamento Pat dopo il terzo PI

Le varianti al PI approvate dopo il 29.09.2017 hanno introdotto modifiche che non sono stati inseriti
interventi  che  consumano  suolo,  e  pertanto  non  hanno  influito  sul  valore  della  superficie
trasformabile;  hanno  però  influito  sul  numero  di  abitanti  insediabili  e  sulle  aree  a  standard
Conseguentemente il dimensionamento dopo l’applicazione del terzo PI è diventato il seguente:
Relativamente alle zone a servizi, il PAT ha definito mq 30/ab, pertanto il Piano degli interventi 3
prevede  un  carico  aggiuntivo  pari  a  nuovi  abitanti  101  X  30  mq/ab  =  3.030  mq  ampiamente
soddisfatti all’interno del previgente dimensionamento delle zone F.

3c. Dimensionamento Pat in adeguamento alla LR 14 del 2017

Da considerare però che nella fase transitoria tra l’adozione del Piano terzo piano degli Interventi,
avvenuta ad aprile 2019 e l’approvazione dello stesso, avvenuta il 30 marzo 2021, è stata approvata,
come  indicato  in  premessa,  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.70  del  2019  relativa
all’adeguamento del Pat alla Lr del 2017 sul consumo di suolo e sull’individuazione degli ambiti di
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urbanizzazione consolidata.
Il  provvedimento  di  giunta  regionale  che  imponeva  l’adeguamento  degli  strumenti  urbanistici
comunali ai disposti anche temporali della legge, ha comportato una variante al Pat con procedura
semplificata.
La verifica del  dimensionamento del  PAT  secondo le indicazioni  contenute  nell’art.  13 della L.R.
14/2017  si  è  esaurito  con  l’affidamento  dell’incarico  per  l’adeguamento  di  tale  strumento
urbanistico generale alla legge sul contenimento dell’uso del suolo e alla DGR 668/2018.
Il dimensionamento, verificato validato e consolidato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.70
del 2019 avente ad oggetto l’” Approvazione della variante n.1 al Pat - Piano di assetto del Territorio
del  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  di  adeguamento  alle  disposizioni  per  il  contenimento  del
consumo di suolo ai sensi  dell’art.14  della legge regionale 6 giugno 2017 , n14 ed alle definizioni
uniformi aventi incidenza  urbanistica”,  in cui  vengono riportati il  dimensionamento del  Pat  ed il
consumo di suolo ammesso per il Comune di Valeggio sul Mincio pari a mq 291.100.
Partendo dalla quantità massima di consumo di suolo ammesso da Pat e pari ad ha 29,11, il
Comune  ha  verificato  la  SAU  trasformabile  residua  considerando  successivamente  come
riferimento il dato più basso tra i due. Tale attività ha comportato la verifica di quanto utilizzato nei
precedenti PI ed il bilancio della superficie rimanente.
Le analisi condotte, escludendo di fatto il terzo piano degli interventi, hanno portato a determinare
una  SAU trasformabile  da  PAT  pari  a  mq 636.316  ed  una  SAU consumata  pari  a  mq 272.533
comportando di fatto una SAU residua alla trasformazione pari a mq 363.760.
Essendo la quantità di suolo assegnata dalla DGR 668-2018 pari a mq 291.100 inferiore alla quantità
di SAU traformabile residua calcolata dal PI, il  dato preso in considerazione è stato dunque mq
291.100.
Il quadro derivato dall’approvazione della DCC 70-2019 è quindi :

CONSUMO DI SUOLO DGR 668/18 mq 291.100
DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE PAT mq 337.668
DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO PAT mq 272.000

mq 609.668
PREVISIONI PI VIGENTE IN RIDUZIONE DEL SUOLO mq 150.807
RESIDUO DA QUANTITA' DI SUOLO ASSEGNATA mq 140.293

Il Comune di Valeggio sul Mincio dovrà quindi provvedere a verificare l’effettivo consumo di suolo
prodotto dalle previsioni inserite nei vari piani attuativi e deve verificare eventuali Varianti e nuovi
PI aggiornando i valori sopra riportati tra cui anche le variazioni esposte con il dimensionamento
del  Pat  con  l’approvazione  del  terzo  PI,  riferimento  per  le  valutazioni  delle  manifestazioni  di
interesse che perverranno entro la data di scadenza dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni
di interesse per la parte operativa del Quarto PI e per la valutazione della ripianificazione delle aree
decadute.

I  dati di  riferimento circa il  dimensionamento di  partenza per la parte attuativa del  Piano degli
Interventi n.4 saranno i dati desumibili quindi dall’incrocio tra il dimensionamento del Pat dopo il
terzo PI, dal dimensionamento del Pat in seguito all’adeguamento alla Legge 14 2017 e con lo stato
di attuazione degli interveti previsti nei vari piani e con l’attività di ricognizione del quarto piano
degli interventi, propedeutica alla fase operativa.
Nel valutare le diverse trasformazioni che saranno proposte tramite le manifestazioni di interesse,
si dovranno quindi rispettare i parametri dimensionali del PAT coordinati.
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4. LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL     P.I.4      

Il  procedimento per l’approvazione del  PI4 denominato fase 1 e fase 2  attivata per tematismi
successive è cosi’ sinteticamente rappresentabile: 

 I passaggi generali sono riconducibili a quelli sotto riportati:

a) Presentazione del Documento del Sindaco in Consiglio     Comunale.  
Il  Sindaco  con la  presentazione  in  Consiglio  Comunale  del  documento  programmatico  previsto
dall’art. 18 della L.R. 11/2004, illustra “le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le
opere  pubbliche  da  realizzarsi  nonché  gli  effetti  attesi”;  successivamente  l’Amministrazione
comunale avvierà le fasi di consultazione, partecipazione e concertazione.
I temi oggetto di questo Documento del Sindaco saranno trattati con il Piano degli Interventi n.4.
attraverso le fasi ricognitive considerate in successione parallela e la fase operativa e, a seguito
dell’illustrazione  in  Consiglio  Comunale  del  presente  documento,  verra’  avviata  una  unica  fase
concertativa sui temi elencati per la parte operativa.

La fase ricognitiva, quale variante al piano degli interventi ai sensi della LRV n.14/2019 dispone:
a  -  la  predisposizione  dell’atto  di  indirizzo  relativo  alla  quantificazione  dei  crediti  da

rinaturalizzazione-CER;
b - la predisposizione della variante urbanistica con i seguenti contenuti:

 individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione darà origine ai Cer;
 individuazione e disciplina dell’ambito di pertinenza soggetto a rinaturalizzazione;
 previsione di specifica normativa per indicare il CER attribuito ai singoli manufatti incongrui,

le  modalità  per  l’attivazione  e  il  definitivo  inserimento  nel  Recred  del  CER  a  seguito
dell’avvenuto  intervento  demolitorio  e  della  rinaturalizzazione  del  suolo  dell’ambito
individuato;

 individuazione di eventuali  aree riservate all’utilizzo dei CER, ovvero delle aree nelle quali
sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

16



L’art.36  della  LRV  11/2004  prevede  che  nel  PI  siano  individuati  e  disciplinati  gli  ambiti  in  cui  è
consentito l’utilizzo dei crediti edilizi mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziata.
La quantità massima di capacità edificatoria da destinarsi all’emissione di crediti edilizi è determinata
quindi  in  sede di  PI,  nel  rispetto dei  parametri  e  dei  limiti  complessivi  stabiliti  dal  PAT  (ai  sensi
dell’articolo 13, comma 1, lett. k) considerando da un lato le quote necessarie per avviare e attuare i
meccanismi  che  implicano  il  ricorso  all’istituto  da  parte  del  Comune,  e  dall’altro  le  quantità
complessive di edificazione programmate nell’arco temporale di efficacia delle nuove previsioni del PI.
Il ricorso al credito edilizio non può prescindere infatti, come si è detto, dalla certezza della piena
utilizzabilità dei diritti edificatori espressi dal valore ad esso attribuito (nei termini di efficacia stabiliti),
e tale riscontro non può che avvenire in sede di  formazione del  piano degli  interventi. L’efficacia
temporale del credito va quindi stabilita in rapporto alle previsioni del PI connesse agli interventi che
danno diritto a tale riconoscimento e al suo concreto utilizzo. 

c - predisposizione  del  recred  sulla  base  delle  indicazioni  di  legge  completo  di
regolamento di gestione dei crediti; a tal fine si fa riferimento all’allegato D della DGR 263/2020 quale
proposta di registro comunale elettronico dei crediti edilizi (RECRED).

d - predisposizione della normativa di  PI specifica sulla base dell’atto di  indirizzo per la
quantificazione dei crediti.

Il Comune ha già provveduto alla pubblicazione del bando sulla base delle indicazioni contenute
nell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 14/2019 per raccogliere le manifestazioni di interesse relative alla
ricognizione manufatti incongrui  in data 02/03/2021 con  l’“AVVISO  PUBBLICO PER LA  RACCOLTA
DELLE RICHIESTE DI CLASSIFICAZIONE DI MANUFATTI INCONGRUI AI SENSI DEL C. 3 ART. 4 DELLA
LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2019, N. 14 “VENETO 2050 (ai sensi della L.R.V.14/2019)” con il quale si
è disposto che tale avviso rimanesse affisso per i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione, con
scadenza  il  30  aprile.  Tutti  gli  aventi  titolo  sono  stati  invitati  a  presentare  la  richiesta  di
classificazione di manufatti incongrui ai sensi del comma 3 art. 4 della Legge regionale 4 aprile 2019,
n. 14 “Veneto 2050” per la predisposizione della specifica variante allo strumento urbanistico.
Con medesima Delibere l’Amministrazione ha dato mandato al Responsabile del Settore di avviare
le procedure per la variante al Piano degli Interventi relativa ai manufatti incongrui.

Con successiva delibera veniva dato mandato al responsabile di avviare la ricognizione delle aree
decadute per piani  urbanistici  non attuati, delle aree soggette a vincoli  preordinati  all’esproprio
attuate e non oltrechè alla resa cartografica delle fasce di rispetto cimiteriale e delle fasce di
rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri urbani.
L’atto di indirizzo relativo all’avvio del Quarto PI per fasi è stato approvato con delibera di Giunta n
59 del 01.04.2021.

b) Conclusa la fase di presentazione del  documento del sindaco al Consiglio Comunale, i passi  
successivi previsti   dall’art.   18 della L.R. n. 11/2004,   l’Amministrazione     procederà:  

- all’elaborazione  della fase 1 che racchiude le attività di ricognizione, l’istituzione del recred con
relativo  regolamento  e  le  valutazioni  delle  istanze,  pervenute  con  la  modulistica  messa  a
disposizione e scaricabile dal sito Web del Comune, per la mappatura dei manufatti incongrui sulla
base dei criteri approvati con delibera di giunta n.36 del 2021 precedente alla pubblicazione per
l’adesione all’avviso pubblicato con procedura di evidenza pubblica.

17



Considerato  che  nella  fase  ricognitiva  saranno  da  valutarsi  anche  le  fasce  di  rispetto  degli
allevamenti,  quelle  cimiteriali  e le aree decadute,  scadute o da reiterarsi,  la prima fase detta
ricognitiva che include la variante LRV 14/2019, verrà trattata con la medesima procedura prevista
dalla  L.R  11/2004  a  seguito  della  presentazione  del  documento del  sindaco.  In  questa  fase  si
effettueranno anche le analisi propedeutiche e di verifica dello stato di attuazione degli standard
e delle aree scadute.

In questa fase sara’ necessario produrre degli elaborati integrativi necessari all’approvazione della
variante ovvero la dichiarazione di non necessità/necessità Vinca ai sensi della DGRV 1400/2017 e
la verifica di assoggettabilità a Vas art.12 Dlgs  e smi.

Stante la natura regolamentare dell’istituzione del  Recred la fase 1 sarà trattata con medesima
procedura da LR 11-2004.

c) Il procedimento per l’approvazione della Variante al PI denominata fase 1  in adeguamento ai
dispositivi della LR 14/2019 e del relativo Allegato A, è quindi quello previsto all’art. 18 Procedimento
di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi della LR 11/04 commi da 2 a 6 e dall’art 4
della LR 14/2019 e prevede:

1.  Documento  che  indica  i  criteri  per  la  selezione  dei  manufatti  incongrui  oggetto  di  potenziale
demolizione e dei rispettivi ambiti di pertinenza destinati alla rinaturalizzazione del suolo. (punto 3.2.1
Allegato A)

2. Indicazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  mediante  le  demolizioni  e  i  criteri  e
modalità operative per il riconoscimento dei CER (punto 3.2.2 Allegato A)

3. Ai  fini  dell’individuazione  dei  manufatti  incongrui,  i  comuni  pubblicano  un  avviso  con il  quale
invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di
manufatti incongrui. (Art. 4 comma2 LR 14/2019)

4.  Il  piano degli  interventi è adottato e approvato dal  consiglio comunale. L’adozione del  piano è
preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e
associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
Tutte le richieste pervenute saranno catalogate e sottoposte ad un primo esame per verificare la
completezza  delle  informazioni  e  metterne  in  luce  le  principali  caratteristiche.  Tale  esame dovrà
essere approfondito nel corso della stesura del piano specialmente del RECRED ad esso correlato in
modo  da  definire  i  valori  da  attribuire  ai  crediti  edilizi  da  rinaturalizzazione  che  saranno
successivamente confermati registrati e trascritti con l’istituto del Recred stesso.

5. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni
consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i
successivi  trenta  giorni.  Dell'avvenuto  deposito  è  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  con le
modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il comune può attuare ogni altra forma di
divulgazione ritenuta opportuna.

6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
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7. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del
comune per la libera consultazione.

8. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo
11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione del quadro
conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.

9. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
(Art. 18 commi da 2 a 6 LR 11/2004).

 
Terminata la fase ricognitiva denominata fase 1 si procederà alla fase operativa denominata fase 2
che comporterà la pubblicazione di un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse. In
questa fase si potrà addivenire alla sottoscrizione di accordi pubblico privato come da art 6 L.R.11-
2004.
In relazione all’attività di  partecipazione e concertazione propedeutica all’adozione del  piano in
oggetto e considerato che sono stati pubblicati gli avvisi nelle forme e nei modi consentiti dalla
legge, gli enti i cittadini e le associazioni possibilmente interessati verranno informati e resi edotti
dei contenuti delle varianti puntuali con comunicazione puntuali.
Stante  il  particolare  momento  storico  che  stiamo  vivendo  non  verranno  attivate  forme  di
consultazione  e  partecipazione  collegiali  in  presenza,  ma  si  valuterà  di  adottare  modalità
telematiche di partecipazione in accordo con l’Amministrazione, e comunque secondo l’evolversi
della situazione si potranno fare valutazioni diverse. La procedura prevede:

1) la  predisposizione  di  un  Bando  pubblico  per  la  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse
(apertura Bando almeno per 30 giorni)

2) Avvio della concertazione con enti, cittadini ed enti

3) Raccolta e valutazioni  delle richieste in Giunta, per stabilire l’interesse pubblico; esame da
parte  della  Giunta Comunale degli  eventuali  contributi pervenuti e individuazione di  quelli
coerenti con i  contenuti del  PAT  e  della  sua  normativa urbanistica da  inserire  nel  P.I.  nel
rispetto  dei  temi  affrontati.  Valutazione  delle  manifestazioni  d’interesse  secondo  le  “linee
guida” approvate. 

4) predisposizione  di  nuovi  eventuali  accordi  pubblico-privati  con  definizione  di  schemi  di
accordo per tematismi i cui contenuti son da valutare in Giunta;

5) predisposizione della documentazione di piano con le tematiche richieste;Stesura finale, con
trattazione dei temi temporalmente raccordati per ottenere un quadro attualizzato e coerente
tra le attivita’ di ricognizione. Inserimento delle istanze ritenute accoglibili nel  P.I.  che verrà
sottoposto all’adozione del Consiglio Comunale.

6) revisione della normativa;

7) Delibera di Consiglio di adozione;

8) Deposito del P.I. per 30 giorni e presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni.
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9) Approvazione con controdeduzione e valutazioni delle osservazioni pervenute.

10) Delibera di consiglio Comunale di approvazione;

11) Aggiornamento del Quadro conoscitivo
12) Pubblicazione del Piano necessario ai fini dell’efficacia.

Quindici giorni dopo la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’avvenuta approvazione il piano diventerà
efficace.

Il Piano degli Interventi è formato da:

a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) le norme tecniche operative;
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
e) il registro dei crediti edilizi;
f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo
di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).
g)Documentazione specialistica in tema ambientale, geologico e agronomico

Gli elaborati relativi al PI prodotti saranno funzionali ai temi indicati mantenendo come riferimento
gli elaborati del terzo Piano degli interventi.
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