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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  AMBITI  DI  URBANIZZAZIONE 
CONSOLIDATA  AI  SENSI   ART.  13  L.R.  14  DEL  6  GIUGNO  2017  - 
"DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEI SUOLI"    

L’anno  duemiladiciassette addì  tre del  mese  di  agosto alle  ore  17:30 presso  la 

Residenza  Comunale,  per  determinazione  del  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale 

Eseguito l’appello risultano:

N. Nome e Cognome Presenti Assenti

1 GUZZO PAOLA SINDACO X

2 FAVARO LUCIO VICE 
SINDACO

X

3 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X

4 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X

5 ZANETTE GRETA ASSESSORE X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola 

La  Sig.ra Guzzo  dott.ssa  Paola,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Delibera G.C. n. 106 del 03/08/2017 

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE  DEGLI  AMBITI  DI  URBANIZZAZIONE 
CONSOLIDATA  AI  SENSI   ART.  13  L.R.  14  DEL  6  GIUGNO  2017  - 
"DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEI SUOLI"  

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in data 24 giugno u.s. è entrata in vigore la legge regionale n. 14 del 6 

giugno 2017, “Disposizioni per il contenimento del consumo dei suoli”;

PRESO ATTO dei principi che hanno portato a legiferare ovvero  intendere il suolo come 

bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita …. per la salvaguardia della  

salute, per l’equilibrio ambientale … la tutela del paesaggio …., quindi la necessita di norme per il 

contenimento  del  consumo  del  suolo  attraverso  una  programmazione  dell’uso  del  suolo  e  la  

riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;

PRESO ATTO che così come previsto dall’art. 13 comma 9 della LR 14/2017, gli ambiti di 

urbanizzazione  consolidata  sono  individuati  con  provvedimento  della  giunta  o  di  consiglio 

comunale;

PRESO ATTO che gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono quelli così come specificati 

dall’art. 2 (definizioni) della medesima LR 14/2017, ovvero l’insieme delle parti del territorio già  

edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento  

urbanistico  alla  trasformazione  insediativa,  delle  dotazioni   di  aree  pubbliche  per  servizi  e  

attrezzature  collettive,  delle  infrastrutture  e  delle  viabilità  già  attuate  o  in  fase  di  attuazione,  

nonché  le  parti  di  territorio  oggetto  di  un  piano  urbanistico  attuativo  approvato  e  i  nuclei  

insediativi in zona agricola.  ……;

PRESO ATTO delle scheda informativa (ALL A) per le  cd. informazioni territoriali, così 

come prevista dall’art. 4 comma della LR 14/2017, da trasmetter alla Regione del Veneto entro il 24 

agosto p.v., compreso gli elaborati progettuali così come predisposti dal professionista incaricato e 

depositati al protocollo comunale in data 03.08.2017;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017 n. 14;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”;

PRESO ATTO che le premesse sopra citate, costituiscono parte integrante, della presente 

deliberazione;



PRESO ATTO  de parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE  così  come previsto dall’art.  13 comma 9, gli  ambiti  di  urbanizzazione 

consolidata di cui all’art. 2 comma 1 lett. E), così come da elaborati progettuali Allegati A e B 

facenti parte interante e sostanziale della presente deliberazione, redatti dal tecnico incaricato 

(Treviplan – arch. Matteo Gobbo);

2. DI DEMANDARE il  Responsabile del Servizio Urbanistica ogni conseguente adempimento 

necessario, in particolare alla trasmissione alla Regione dei documenti previsti.

4.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione 

unanime  favorevole  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4°comma,  D.Lgs. 

267/2000.

 
******************

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: F.to Veneziano geom.Roberto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

   Guzzo dott.ssa Paola    Gava dott.ssa Paola 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal  07/08/2017  al  22/08/2017 
- N. 534 Reg. Pubblicazioni.

Lì, 07/08/2017

 
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 

AREA 1 AMMINISTRATIVA 
F.to Baratto dott.ssa Cristina

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il 
07/08/2017  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La  presente  deliberazione  è  DIVENUTA  ESECUTIVA  in  data  18/08/2017,  decimo 
giorno dopo la pubblicazione.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 
1 AMMINISTRATIVA  

   Tona Loretta    

   
  


	DELIBERA

