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COMUNE DI MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Segreteria 

 

COPIA 
 

Delibera N. 121 
 
                    

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/edb 

 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA DEL 

COMUNE DI MIRANO ai sensi della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 (art. 2 comma 1 lett. e 

art. 13 comma 9) 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di agosto alle ore 18.20 nella Residenza 

Comunale, per determinazione della Sindaca  si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 N.        Cognome e nome  Presente Assente 

 
     1.       PAVANELLO Maria Rosa Sindaco  X 

 

     2.       SALVIATO Giuseppe Assessore  X 

 

     3.       GNATA Anna Assessore  X 

 

     4.       VIANELLO Federico Assessore  X 

 

     5.       ZARA Cristian Assessore  X 

 

     6.       PETROLITO Gabriele Assessore  X 

 

 

 

Partecipa alla seduta  il Signor   LONGO Silvano, Segretario Generale del Comune. 

La Signora   PAVANELLO Maria Rosa nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che  il Comune di Mirano  è dotato della vigente strumentazione urbanistica: 

1. Variante generale al PRG per il Centro Storico adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 77 del 25.07.2000, approvato con Delibere di Giunta Regionale nn. 1151 

del 18.04.03 (pubblicata sul BUR n. 47/03) e 2179 del 16.07.04 (pubblicata sul BUR 

n. 79/04); 

2. Variante generale al PRG adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 

10.10.2000, approvato con Delibere di Giunta Regionale nn. 1152 del 18.04.03 

(pubblicata sul BUR n. 47/03) e 2180 del 16.07.04 (pubblicata sul BUR n. 79/04); 

- che successivamente all’approvazione del PRG, l’Amministrazione comunale ha provveduto a 

redigere e approvare una serie di varianti parziali ai sensi dell’art. 50 commi 4 e 9 della L.R. n. 

61/1985, dell’art. 48 della L.R. 11/2004, e dell’art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 – 

Varianti Verdi; 

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per il governo 

del territorio e in materia di paesaggio”;  

VISTA la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto “Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e s.m.i. 

avente per oggetto “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” pubblicata sul 

BUR n. 56 del 09/06/2017 in vigore dal 24/06/2017; 

VISTO in particolare l’art. 4 della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 che definisce le misure di 

programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo stabilendo altresì che tale 

programmazione sia di competenza regionale e comunale; 

VERIFICATO che per procedere alla suddetta programmazione la Giunta Regionale entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della L.R. 14/2017 stabilirà: 

- la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a 

riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050,  

- la ripartizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso per ambiti comunali o 

sovracomunali omogenei, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di 

quelle fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati nel medesimo articolo al 

comma 5; 

VISTO che l’adempimento comunale prescritto dal comma 5 dell’art. 4 della L.R. 14/2017 consiste 

nella restituzione alla Regione Veneto, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento avvenuto  in data 
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26/06/2017 prot. n. 27568 e pertanto entro il 25/08/2017, della scheda informativa compilata di cui 

all’allegato A) della suddetta legge, unitamente alle elaborazioni grafiche richieste; 

VISTO che, decorso inutilmente il termine del 25/08/2017, nei comuni che non hanno provveduto si 

applicano, fino all’integrazione del provvedimento della Giunta Regionale sulla base dei dati 

tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall’art. 13 “Disposizioni transitorie”, commi 1,2,4,5 e 

6, che prevedono che: 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della L.R. 14/2017 (“Disposizioni finali” -  che 

stabilisce gli interventi sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della L.R. 14/2017 ed 

anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale 

sopracitato), fino all’emanazione del provvedimento della Giunta Regionale sopracitato: 

a) non è consentito consumo di suolo; 

b) non è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che 

comportino consumo di suolo. 

2. In deroga alle limitazioni di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 13 della L.R. 14/2017 sono 

consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30% della capacità 

edificatoria complessivamente assegnata dal PAT  o, per i Comuni che non ne sono ancora 

dotati, dal PRG e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata; 

3. (…) 

4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 

14/2017 relativi: 

a) ai titoli edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti 

consumo di suolo; 

b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta 

consumo di suolo. 

5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 dell’art. 13  della L.R. 14/2017 si intendono: 

a) Nel caso dei titoli edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello 

unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o 

segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate 

dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa; 

b) Nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione 

al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell’art. 19, 

comma 2, della L.R. 11/2004. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi 

per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento. 
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6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 6 della L.R. 

11/2004, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2017, sia già stata 

deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché 

gli accordi di programma di cui all’art. 7 della medesima L.R. 11/2004, relativamente ai quali 

entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto 

dell’accordo.  

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere alla compilazione e di inviare nei termini 

prescritti la documentazione completa di tutti gli elaborati indicati dalla L.R. 14/2017 all’art. 4 

comma 5 (SCHEDA A) e all’art. 13 comma 9 (Planimetria di individuazione degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata), nonché dell’elaborato cartografico con evidenziate le superfici oggetto 

delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 7 L.R. 16 marzo 2015, n. 4 

“Varianti Verdi”, le aree dismesse e le Superfici oggetto di “Interventi programmati dai Consorzi di 

Sviluppo”, allegato della scheda A; 

VERIFICATO che l’art. 13 comma 9 della L.R. 14/2017 prescrive che i Comuni individuino gli 

ambiti di urbanizzazione consolidata, così come definiti all’art. 2 comma 1 lett. e) della L.R. 14/2017, 

con provvedimento della giunta o del consiglio comunale; 

VERIFICATO che il provvedimento di individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata 

definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) ha mera natura ricognitiva e non configura, pertanto, una 

ipotesi di variante; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla richiesta individuazione con deliberazione della Giunta 

Comunale;  

RICHIAMATA la definizione di ambiti di urbanizzazione consolidata così come indicato all’art. 2 

comma 1 lett. e) della L.R. 14/2017: “e) ambiti di urbanizzazione consolidata: 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. (…)”; 

VISTA la relazione esplicativa delle modalità di individuazione degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata del Comune di Mirano ai sensi della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, allegata (sub B) alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di provvedere all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come 

definiti all’art. 2 comma 1 lett. e) della L.R. 14/2017 secondo la planimetria allegata (sub A) alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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VISTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 14/2017, l’individuazione degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata potrà essere successivamente confermata o rettificata in sede di 

adeguamento da parte del Comune al provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera a) della L.R. 14/2017; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa 

a carico del Bilancio Comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile; 

ACQUISITI I PARERI del responsabile dell’Area e del responsabile del Servizio, per la regolarità 

dell'atto sotto l'aspetto tecnico, espressi ai sensi dell'art.  49 del D. L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti 

nella presente deliberazione;  

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento di individuazione degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017 ha 

mera natura ricognitiva e non configura, pertanto, una ipotesi di variante; 

2. DI PRENDERE ATTO dei criteri illustrati nella relazione esplicativa delle modalità di 

individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata del Comune di Mirano ai sensi 

della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, allegata (sub B) alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. DI PROVVEDERE pertanto con il presente atto, ai sensi dell’art 13 comma 9 della L.R. 

14/2017, all’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come definiti 

all’art. 2 comma 1 lett. e) della L.R. 14/2017 secondo l’elaborato allegato (sub A) alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun 

impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo 

contabile; 

5. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione,  la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  267/2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 
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Il Responsabile del Settore SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BB.AA, Morolli Barbara, ha espresso, 

sulla presente PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE 

 

MIRANO, lì 22 agosto 2017 

 

 

 

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente 

PROPOSTA DI deliberazione, parere FAVOREVOLE 

 

MIRANO, lì 23 agosto 2017 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE 

F.to  PAVANELLO Maria Rosa 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LONGO Silvano 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta 
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e 

registrata al reg. Pubbl. N° 1368 e trasmessa con nota pari data ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del citato D.Lvo. 
 

Lì, 29/08/2017 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to VALERIA LAZZARINI 

 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva 

il giorno 08.09.2017 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267. 
 

Lì, 08.09.2017 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LONGO Silvano 

 

 

 

 

 

 
 


