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Premessa
La Regione Veneto, con l’art. 7 della L.R. 4/2015, ha introdotto nella disciplina regionale le
“Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili” che consentono “ai Comuni di operare, su
proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati,
attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di
suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio” (Circolare Regionale n. 1 del
11.02.2016).
Per i comuni non dotati di PAT, l’approvazione della variante segue l’iter stabilito dai commi 6 e 7
dell’art. 50 della L.r. 61/1985.

Con questo provvedimento il Comune di Grumolo delle Abbadesse provvede ad adottare la
Variante Verde in attuazione delle richieste di riclassificazione pervenute a seguito all’avviso
pubblico per il 2017 .
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1. L’avviso pubblico
Come previsto dal comma 1 dell’art. 7 della Lr 4/2015 è stato predisposto un Avviso Pubblico
(prot. n. 530 del 23.01.2017 ) per invitare “gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare
entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano
private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano
rese inedificabili.”
A seguito dell’Avviso Pubblico sono pervenute all’amministrazione 2 richieste di riclassificazione
ed eliminazione dell’edificabilità.

2. I contenuti della “Variante Verde”
Con la nuova procedura prevista dall’articolo 7 della LR 4/2015 si prevede la possibilità da parte
dei cittadini di richiedere al Comune la “riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private
della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili” .
La Variante Verde 2017 (denominata anche Variante n. 27) è composta dalla modifica di
zonizzazione alle previsioni del PRG vigente, descritta nei paragrafi seguenti.
Dopo l’adozione del Consiglio Comunale si provvede a completare l’iter di variante secondo i
commi 6-7-8 dell’art. 50 della L.r. 61/1985 con la fase di pubblicazione, di osservazioni e di
approvazione definitiva, essendo il Comune privo del PAT (e del PI).

3. Modifiche alla zonizzazione e agli interventi puntuali della “variante verde”
Con la variante si procede alla riclassificazione delle aree oggetto di richiesta di “Variante verde” ai
sensi dell’articolo 7 della LR 4/2015 pervenute al protocollo comunale e ritenute ammissibili a
seguito della valutazione effettuata secondo i criteri stabiliti nella Circolare Regionale n. 1 del 11
febbraio 2016 :
“La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del
consumo di suolo, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza
localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare. In particolare, l’eventuale riclassificazione
delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, né pregiudicare l’attuabilità di
previsioni di piano o accordi di interesse pubblico. Inoltre, le varianti verdi non possono riguardare
aree già edificate o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma indiretta
(trasferimenti di volumetria /crediti edilizi), la propria capacità edificatoria.”
N.
1

Protocollo
1675

Data
02.03.2017

Richieste pervenute
Nominativo
Foglio
Bertuzzo Giannino
5

2

1976

14.03.2017

Maretto Igino

10

Mappale
31-33-3436-37-109249
475

Zona vigente
D4 Agroindustriale

C1/23

Di seguito si elencano le richieste pervenute in risposta all’avviso pubblico e per le quali si è
provveduto ad accoglierle, quindi a privarle della capacità edificatoria riconosciuta dallo strumento
urbanistico vigente e rese inedificabili secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 4/2015, o a non
accoglierle.
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N.
1

Protocollo
1675

Data
02.03.2017

Nominativo
Bertuzzo Giannino

Foglio
5

Mappale
31-33-34-36-

Zona vigente
D4 Agroindustriale

37-109-249

Sul PRG Vigente è evidenziata con apposita simbologia (contorno rosso e campitura gialla)
l’ambito oggetto di richiesta.

PRG VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE AREA IN OGGETTO (perimetro
rosso)

RICHIESTA: il sig. Bertuzzo Giannino, chiede che la porzione di terreno adiacente alla propria
abitazione, ove risiede e dove sono ubicati anche degli annessi accessori e delle pertinenze con
una superficie complessiva di mq 9.581, attualmente individuata dal PRG come zona D4
Agroindustriale, sia riclassificata togliendo la potenzialità edificatoria.
ISTRUTTORIA: la richiesta n. 1 non risulta accoglibile in quanto interessa una porzione limitata e
parziale di un ambito oggetto di trasformazione complessiva che, se riclassificata, comporterebbe
una riorganizzazione delle previsioni del PRG per poter dare attuazione alla eventuale parte
rimanente, con coinvolgimento di soggetti terzi. La riclassificazione dell’area potrebbe precludere
quindi lo sviluppo della porzione a sud non riclassificata, fattispecie che non risulta coerente con i
disposti della circolare della Regione Veneto n. 1/2016. La richiesta non può essere pertanto
accolta.
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N.

Protocollo

Data

Nominativo

Foglio

Mappale

Zona vigente

2

1976

14.03.2017

Maretto Igino

10

475

C1/23

Sul PRG Vigente è evidenziata con apposita simbologia (contorno rosso e campitura gialla)
l’ambito oggetto di richiesta.

PRG VIGENTE

PRG VARIATO

RICHIESTA: il sig. Maretto Igino chiede che una porzione del mappale 475 foglio n. 10, area
individuata dal vigente PRG come ZTO C1/23, sia riclassificata come zona E2 e quindi sia privata
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di potenzialità edificatoria. Come motivazioni della richiesta comunica che l’area in questione è
destinata ad ospitare un bacino di laminazione come da Permesso di costruire n. 26 del
24/10/2008 ed il fatto che, il mappale in parola, è già in parte in ZTO E2 e ospita anche un
annesso rustico di proprietà.
ISTRUTTORIA: la richiesta n. 2 risulta accoglibile con la riclassificazione dell’area da zona C1/23 a
zona E2, con la perdita della potenzialità edificatoria pari a 842,63 mc, come indicato dal progetto
edilizio che attribuiva all’area potenzialità edificatoria.

4. Aggiornamento del dimensionamento del PRG
La Variante Verde 2017 (cosiddetta Variante n. 27 al PRG) comporta la riduzione del
dimensionamento del PRG di 842,63 mc pari ad una riduzione di 6 abitanti teorici (150 mc/ab.
teorico).
In termini di superficie, invece, la variante riduce le aree edificabili del vigente PRG di 561,75 mq.
I dati di superficie e volumetria riportati fanno riferimento al progetto edilizio che attribuiva all’area
potenzialità edificatoria.

5. Adempimenti valutativi
Come precisato dalla Circolare n. 1 del 11.02.2016 “la nuova legge non interviene sulla disciplina
procedimentale prevista dagli strumenti urbanistici e territoriali o dalle vigenti leggi statali e
regionali” e quindi anche le Varianti Verdi “sono assoggettate a tutti i pareri, nulla/osta, valutazioni
ed atti di assenso comunque denominati, qualora prescritti”.
Di seguito si sintetizzano le verifiche eseguite sugli adempimenti previsti per le varianti
urbanistiche:
V.Inc.A (ex DGRV 2299/2014 ora DGRV 1400/2017)
La variante è corredata dalla Dichiarazione di non necessità della VIncA secondo il Modello E della
DGRV n. 1400/2017 con allegata Relazione tecnica.
Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009)
La variante è accompagnata dall’Asseverazione di non necessità della valutazione Idraulica ai
sensi dell’Allegato A della DGRV 2948/2009, da inviare all’Ufficio Regionale del Genio Civile
competente per territorio (ora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione d
Vicenza, Settore Genio Civile)
Verifica di Assoggettabilità a VAS
La Variante è accompagnata dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS

Il progettista
dott. Marco Zecchinato, urbanista

Vicenza, 25.10.2017
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