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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 39 del 29/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RECEPIMENTO DELLE “DEFINIZIONI
UNIFORMI” DEL RET E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LR N° 51/2019 SUL RECUPERO
DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI CREDITI
EDILIZI (RECRED) AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 LR N° 14/2019 – ADOZIONE.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:15, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
1. MILANI VALTER Si
2. AGUGIARO FEDERICA Si
3. MAZZON DEBORA Si
4. LOVISON DANIELA Si
5. ZAMBON ACHILLE Si
6. TONIATO STEFANO Si
7. CAVINATO CRISTINA Si
8. TREVISAN FRANCO Si
9. CALLEGARI IGOR Si
10. PIANA LINDA Si
11. BIZZOTTO NICOLA Si
12. BETTELLA LORENZO Si
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si
14. MENEGHELLO SABRINA Si
15. BROCCA ENRICO PAOLO Si
16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si
17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 14 3
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri assenti n. 03

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott. Paolo Fortin, che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i consiglieri
Trevisan Franco - Callegari Igor - Brocca Enrico.
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PROPOSTA DI DELIBERA:
IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Premesso che:
- la L.R. n. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nel Piano di Assetto del Territorio

(PAT) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo:
 al primo, la funzione strategica di individuazione delle invarianti strutturali, degli obbiettivi,

delle condizioni di sostenibilità degli interventi e le trasformazioni perseguibili;
 al secondo, la funzione operativa.

- il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato di:
 PATI approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata con delibera di Giunta

Provinciale n. 49 del 22.02.2012 e pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012;
 PAT approvato con Conferenza di Servizi del 02.04.2013, ratificata con delibera di Giunta

Provinciale n. 82 del 5.06.2013, efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del
05.07.2013 e successive Varianti:
 n. 1 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 43 del

30.03.2017;
 n. 2 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 128 del

30.08.2019;
 Piano degli Interventi (P.I.) approvato in due fasi, con delibere n. 38 del 27.11.2013 e n.

11 del 2.04.2014, e successive Varianti:
 n. 1 approvata con delibera n. 40 del 30.09.2015;
 n. 2 approvata con delibera n. 30 del 30.09.2017;
 n. 3 approvata con delibera n. 23 del 26.07.2017;
 n. 4/1(parziale) approvata con delibera n. 52 del 5.11.2018;
 n. 5 approvata con delibera n. 42 del 30.09.2019;

- in data 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di conferenza Stato-Regioni-Comuni, l’Intesa di
cui all’art. 4 comma 1 sexies del DPR 380/2001 inerente all’approvazione del Regolamento
Edilizio Tipo (RET);

Visto lo schema di regolamento citato che risulta articolato in due parti:
 nella prima, denominata “Principi generali e disciplina dell’attività edilizia”, è richiamata e non

riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale e regionale;

 nella seconda, denominata “disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la
disciplina di competenza comunale, la quale, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura
generale uniforme valevole su tutto il territorio nazionale;

Richiamato l’articolo 2, comma 4 dell’Intesa sopra richiamata secondo il quale il recepimento delle
definizioni uniformi non deve in ogni caso modificare/alterare le previsioni dimensionali degli
strumenti urbanistici vigenti;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 4.03.2020 è stato approvato il nuovo
Regolamento Edilizio Comunale coordinato con lo schema e le disposizioni di cui sopra e Linee
guida della Regione Veneto DGR n. 669 del 15.05.2018 rinviando l’efficacia delle disposizioni
uniformi che hanno incidenza sul dimensionamento dello strumento urbanistico generale fino
all’adeguamento del medesimo in funzione delle citate “definizioni” così come individuate con la
DGR 669 del 15.05.2018 (n. 28 su 42 complessive);

Preso atto che:
- in data 23/12/2019 è stata approvata dal Consiglio Regionale la LR n° 51 “Nuove disposizioni

per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi” che prevede, all’art. 4 comma 1 che i comuni
adeguino i propri strumenti urbanistici entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa:
il termine è scaduto il 10/05/2020 e non è stato prorogato;

- la nuova LR n° 51/2019 è stata impugnata dal Governo per supposta violazione dell’art. 117
terzo comma della Costituzione. La sua efficacia non è stata però sospesa e pertanto risulta a
tutt’oggi valida ed applicabile;
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- in data 04/04/2019 è stata approvata la LR n° 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

- con la DGR 02/03/2020 n° 263 la Regione Veneto ha emanato le “Regole e misure applicative
ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative
per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione.”

Visto l’art. 4 comma 2 della LR n° 14/2019 secondo il quale entro 12 mesi dall’approvazione
dell’atto d’indirizzo regionale di cui alla lett. d) del comma 2 dell’art. 4 della LR n° 14/2017
(approvazione avvenuta con la DGR n° 263/2020 sopra citata), il Comune deve approvare una
Variante per l’adeguamento del PI alla LR n° 14/2019, in particolare per disciplinare i crediti edilizi
da rinaturalizzazione. La scadenza per l’approvazione della variante è il 02/03/2021.

Considerato che:
 il recepimento tout court delle “definizioni uniformi” in parola ha evidenziato delle criticità a

riguardo del rispetto del principio dell’invarianza urbanistica poiché l’assunzione delle nuove
disposizioni invero comporta la modifica delle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico
vigente come confermato dalla Regione Veneto con la comunicazione dell’Ass.re Avv. Corazzari
Cristiano del 21.03.2018 prot. 109689 e successivamente con la DGR 669 del 15.05.2018
(approvazione delle “linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l’adeguamento del
regolamento edilizio”);

 le definizioni dei parametri urbanistici hanno in concreto una diretta connessione con il
dimensionamento dello strumento urbanistico generale; a parità di densità edilizia differenti
disposizioni comportano una diversa capacità edificatoria ora in aumento, ora in diminuzione,
che possono creare alterazioni nelle quantità effettive. Per tale ragione il nuovo Regolamento
Edilizio approvato in data 4.03.2020, di cui in premessa, ha opportunamente rinviato l’efficacia di
dette disposizioni fino all’ adeguamento dello strumento urbanistico generale contali principi;

Atteso che:
 L’articolo 19 della L.R. n. 15/2018 ha inserito nella L.R. n. 11/2004 l’articolo 48 ter consentendo

ai Comuni di redigere un’unica Variante al proprio strumento urbanistico sia per le finalità di cui
all’articolo 13 comma 10 della citata L.R. 14/2017, che per adeguarlo alle “Definizioni uniformi”
contenute nel RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dello stesso;

 La Giunta Regionale con delibera n. 1366 del 18.09.2018 contenente “Precisazioni ed
integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla DGRV 668/2018” ha
puntualizzato altresì che trattandosi del solo recepimento della normativa regionale finalizzata al
contenimento del consumo di suolo, le Amministrazioni Comunali possono avvalersi dei criteri di
esclusione di cui alla DGRV n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale
strategica (VAS) o a verifica preliminare gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti della L.R.
14/2017;

Considerato inoltre che:
 si rende necessario anche il recepimento delle nuove disposizioni contenute nella LR n° 51

“…per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi” sostitutive delle precedenti di cui alla LR n° LR
06/04/1999 n° 12 abrogata;

 si intende altresì procedere all’aggiornamento del Registro dei Crediti Edilizi per adeguarlo allo
schema tipo regionale contenuto nell’allegato A alla DGR n° 263/2020, mentre per quanto
concerne il recepimento della LR n° 14/2019 “Veneto 2050” a riguardo dell’individuazione dei
manufatti incongrui la cui demolizione può generare crediti edilizi da rinaturalizzazione, nonché i
criteri per la loro applicazione, poiché comportano una complessa attività preliminare di
consultazione ed il conseguente aggiornamento normativo e cartografico del Piano degli
Interventi, l’argomento sarà oggetto di specifica Variante;

 nell’applicazione ordinaria del Piano degli Interventi da parte degli uffici comunali è inoltre
emersa la necessità di apportare anche alcune modifiche puntuali alle NTO nonché la correzione
di alcuni errori grafici riscontrati negli elaborati;

Preso atto che con Determina n. 878 in data 4.11.2019 del settore urbanistica ed edilizia privata
l’incarico per la redazione della Varianti al PAT ed al PI è stato conferito all’Arch. Roberto Cavallin

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
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con studio a Camposampiero (Pd);

Visti:
 gli elaborati progettuali di Variante al Piano degli Interventi, acquisiti al prot. n. 11236 e 11237

del 17.07.2020 costituiti da:
- elaborato A – relazione ed estratti del P.I. vigente e modificato
- elaborato B – modifiche alla NTO – comparativa
- elaborato C – repertorio normativo allegati A-C-E-F vigente e modificato
- elaborato D – modifiche al prontuario per la qualità architettonica ed ambientale -

comparativa
- elaborato E – registro elettronico dei crediti edilizi
- dvd – banca dati alfa-numerica e vettoriale della Variante al P.I.
- asseverazione di non necessita della VCI sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data

16.07.2020
- asseverazione di non necessità della VIncA sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data

16.07.2020

Dato atto che:
 l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente nella

riunione del 22.06.2020;
 il contenuto della Variante al Piano degli Interventi in parola è stato presentato ai tecnici

professionisti locali nella riunione pubblica del 8.07.2020;

Ritenuto di procedere all’adozione della Variante al Piano degli Interventi per quanto in premessa
riportato con le modalità delineate all’articolo 18 della L.R. 11/2004;

Visto il parere, espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile tecnica,
settore urbanistica ed edilizia privata sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative;
- la L. 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il DPR 380/2001;
- la L.R. 61/1985;
- la L.R. 11/2004;
- la L.R. 14/2017;
- la L.R. 14/2019;

Verificato l’articolo 78 del D. Lgs. 267/2000 e dato atto che l’adeguamento del PI al RET per il
recepimento delle disposizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dello
strumento urbanistico generale è un obbligo di Legge che non apporta alcun mutamento alla
destinazioni dei suoli, l’obbligo di astensione, di cui al citato articolo di Legge, per i consiglieri
comunali non si applica in quanto provvedimento a carattere generale;

P R O P O N E

1) Di adottare ai sensi dell’articolo 18 e 48 ter della L.R. 11/2004, la Variante al Piano degli
Interventi per il recepimento delle “definizioni uniformi” del RET, il recepimento della LR n°
51/2019 sul recupero dei sottotetti a fini abitativi e per l’aggiornamento del registro dei crediti
edilizi (RECRED) ai sensi dell’articolo 4 LR n° 14/2019, oltre ad alcune altre modifiche puntuali,
costituita dai seguenti elaborati (in atti presso l’ufficio tecnico settore urbanistica-edilizia
privata):

- elaborato A – relazione ed estratti del P.I. vigente e modificato
- elaborato B – modifiche alla NTO – comparativa
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- elaborato C – repertorio normativo allegati A-C-E-F vigente e modificato
- elaborato D – modifiche al prontuario per la qualità architettonica ed ambientale

- comparativa
- elaborato E – registro elettronico dei crediti edilizi
- dvd – banca dati alfa-numerica e vettoriale della Variante al P.I.

2) Di precisare che:
 le definizioni uniformi aventi incidenza sul dimensionamento dello strumento

urbanistico generale sono n. 28 su 42 complessive così individuate con la DGR 669 del
15.05.2018 le quali esplicheranno la loro efficacia per effetto dell’adeguamento dello
strumento urbanistico generale, nella circostanza con la presente Variante coordinata
contali principi;

 la Variante in parola non necessita della valutazione di Incidenza Ambientale come da
dichiarazione sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data 16.07.2020 (in atti prot.
11237 del 17.07.2020);

 La Variante in parola non necessità della valutazione di compatibilità idraulica come da
dichiarazione sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin data 16.07.2020 (in atti prot. 11237
del 17.07.2020);

3) Di dare atto che:
 ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004, entro 8 giorni dall’adozione della Variante
al Piano degli Interventi la documentazione progettuale sarà depositata a disposizione
del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali
chiunque potrà, entro i successivi 30 GIORNI, formulare osservazioni;

 dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza;

 ai sensi della sopra citata normativa, nei 30 giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle
stesse ed approverà la Variante in argomento;

 fino a quando la Variante, come sopra adottata, non sarà divenuta efficace, a norma
dei commi 5 e 8 della L.R. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia
previste dall’art.12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2011, ed ai sensi dell’art. 29 della L.R.
11/2004, per quanto applicabile;

- per quanto riguarda le nuove definizioni uniformi aventi incidenza sul
dimensionamento del Piano (elencate nell’allegato B alla DGR n° 669/2018), i
procedimenti amministrativi per il rilascio del titolo edilizio e/o Cila/Scia avviati prima
dell’adozione della variante, saranno conclusi con la disciplina vigente al momento della
presentazione della pratica edilizia;

4) di procedere, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente
deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”,

5) di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul
Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo
al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

6) di dare mandato al responsabile del settore urbanistica ed edilizia di espletare tutte le
procedure connesse e conseguenti al perfezionamento della presente deliberazione;
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7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, per motivi di celerità del
procedimento amministrativo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati riportati nell’Allegato 1 "Verbale".

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti
e n. 14 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: Unanimità

D E L I B E R A

1) Di adottare ai sensi dell’articolo 18 e 48 ter della L.R. 11/2004, la Variante al Piano degli
Interventi per il recepimento delle “definizioni uniformi” del RET, il recepimento della LR n°
51/2019 sul recupero dei sottotetti a fini abitativi e per l’aggiornamento del registro dei crediti
edilizi (RECRED) ai sensi dell’articolo 4 LR n° 14/2019, oltre ad alcune altre modifiche puntuali,
costituita dai seguenti elaborati (in atti presso l’ufficio tecnico settore urbanistica-edilizia
privata):

-elaborato A – relazione ed estratti del P.I. vigente e modificato
-elaborato B – modifiche alla NTO – comparativa
-elaborato C – repertorio normativo allegati A-C-E-F vigente e modificato
-elaborato D – modifiche al prontuario per la qualità architettonica ed ambientale -

comparativa
-elaborato E – registro elettronico dei crediti edilizi
-dvd – banca dati alfa-numerica e vettoriale della Variante al P.I.

2) Di precisare che:
·le definizioni uniformi aventi incidenza sul dimensionamento dello strumento urbanistico

generale sono n. 28 su 42 complessive così individuate con la DGR 669 del 15.05.2018
le quali esplicheranno la loro efficacia per effetto dell’adeguamento dello strumento
urbanistico generale, nella circostanza con la presente Variante coordinata contali
principi;

·la Variante in parola non necessita della valutazione di Incidenza Ambientale come da
dichiarazione sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data 16.07.2020 (in atti prot.
11237 del 17.07.2020);

·La Variante in parola non necessità della valutazione di compatibilità idraulica come da
dichiarazione sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin data 16.07.2020 (in atti prot. 11237
del 17.07.2020);

3) Di dare atto che:
·ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004, entro 8 giorni dall’adozione della Variante al
Piano degli Interventi la documentazione progettuale sarà depositata a disposizione del
pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque
potrà, entro i successivi 30 GIORNI, formulare osservazioni;
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·dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza;

·ai sensi della sopra citata normativa, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed
approverà la Variante in argomento;

·fino a quando la Variante, come sopra adottata, non sarà divenuta efficace, a norma dei
commi 5 e 8 della L.R. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste
dall’art.12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2011, ed ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11/2004, per
quanto applicabile;

- per quanto riguarda le nuove definizioni uniformi aventi incidenza sul
dimensionamento del Piano (elencate nell’allegato B alla DGR n° 669/2018), i procedimenti
amministrativi per il rilascio del titolo edilizio e/o Cila/Scia avviati prima dell’adozione della
variante, saranno conclusi con la disciplina vigente al momento della presentazione della
pratica edilizia;

4) di procedere, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente
deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune,
nella sezione “Amministrazione trasparente”,

5) di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e
del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

6) di dare mandato al responsabile del settore urbanistica ed edilizia di espletare tutte le procedure
connesse e conseguenti al perfezionamento della presente deliberazione;

7) di dichiarare, per motivi di celerità del procedimento amministrativo, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con
D.Lgs. 267/2000, con apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti
e n. 14 votanti ai sensi dell’art. 134, 4’ comma del D. Lgs. 267/2000 con il seguente esito:

Favorevoli: Unanimità
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OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RECEPIMENTO
DELLE “DEFINIZIONI UNIFORMI” DEL RET E DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALLA LR N° 51/2019 SUL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI
ABITATIVI, AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI
(RECRED) AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 LR N° 14/2019 – ADOZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Fortin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)


