
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sessione Ordinaria      Seduta pubblica in Prima Convocazione 

 

 

OGGETTO:  

 

CREDITI EIDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE AI SENSI LR 14/2019 

ART. 4  COMMA 3 "VENETO 2050" DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, 

CRITERI DI VALUTAZIONE, SCHEMA DI AVVISO E MODULISTICA.  

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Novembre alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale. 

Posteriormente all’appello, risultano: 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

FRANCO ROBERTO X  BERTO SARA X  

GIBIN RENATO X  VETTURA ERMANNO BENEDETTO X  

SALVAGNIN SILVIA X  BREGANTIN LISA X  

MORAZZI FLAVIA X  CANOVA FIORELLA  X (A.G.) 

CROCCO MATTIA X  MAGAGNATO DONATELLO X  

VOLPATO MARCO X  DESOLEI ILENIA  X (A.G.) 

FAVARATO GIANFRANCO X     

TOTALE:  PRESENTI 11 , ASSENTI  2  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Francesco Spaziani. 

Il Sig. Roberto Franco, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

 
 

Comune di Pontelongo 
Provincia di Padova 

_______ 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  Nr. 70 del 26/11/2021 

 

 

OGGETTO:  

 

 CREDITI EIDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE AI SENSI LR 14/2019 

ART. 4  COMMA 3 "VENETO 2050" DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, 

CRITERI DI VALUTAZIONE, SCHEMA DI AVVISO E MODULISTICA. 

 
Il Sindaco Roberto Franco invita il Vice Sindaco Renato Gibin e i professionisti che hanno redatto la 

documentazione urbanistica ad illustrare congiuntamente le tre proposte di delibera relative ai crediti edilizi, alle linee 

guida per la presentazione degli accordi e i criteri per il contributo straordinario. 

Il Vice Sindaco Renato Gibin sintetizza il contenuto delle proposte in esame e cede la parola ai professionisti 

Dott. Malaspina e Dott. Miotello per l’illustrazione dettagliata delle medesime. 

Il Dott. Gianluca Malaspina ringrazia ed illustra le proposte citate evidenziando come queste siano 

accomunate dal tratto legato alla necessità di regole trasparenti nel rapporto tra Comune e cittadini finalizzato alla 

condivisione di interventi di riqualificazione urbanistica. 

Il Consigliere Donatello Magagnato chiede se il Comune può unilateralmente intervenire per individuare 

manufatti incongrui. 

Il Dott. Malaspina evidenzia la necessità di una condivisione che escluda forzature. 

Il Sindaco Roberto Franco sottolinea gli aspetti normativi cui attenersi nella condivisione delle soluzioni 

urbanistiche. 

La Consigliera Lisa Bregantin esprime l’esigenza che ai Consiglieri vengano preventivamente illustrate le 

soluzioni da valutare in Consiglio comunale. 

Il Consigliere Donatello Magagnato auspica la possibilità di incontrare preventivamente gli urbanisti 

incaricati. 

Il Sindaco Roberto Franco evidenzia la disponibilità degli uffici e del Vice Sindaco Gibin a fornire ogni 

supporto nell’analisi delle proposte urbanistiche.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Comune di Pontelongo è dotato del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), 

denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” tra i Comuni di Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco e Pontelongo, approvato 

dalla Conferenza di Servizi il 31 luglio 2008 e con Delibera della Regione del Veneto n. 2377 dell’8 agosto 2008 è stato 

ratificato il verbale della conferenza dei servizi, nonché dei successivi aggiornamenti; 

VISTO il Piano degli Interventi (P.I.). vigente; 

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di procedere alla redazione della Variante Generale al P.I., poiché 

trascorsi oltre 5 anni dalla variante del 2015 che reiterò le previsioni ed i vincoli e quindi ad oggi risultano aver persa 

efficacia, nonché la mutata percezione e sensibilità dell’importanza di una corretta programmazione urbanistico-

ambientale-economica; 

VISTA la legge regionale n. 11/2004, art. 18 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 14/2017 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 14/2019 e s.m.i. “Veneto 2050”; 

VISTA la deliberazione n. 263 del 02/03/2020 della Giunta Regionale del Veneto ai sensi del c. 1 art. 4 della L.R. 

14/2019 “disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione” 

 

RITENUTO di individuare i criteri di valutazione preventiva delle istanze, perseguendo la finalità di legge di 

contenimento dell’uso del suolo così come enunciato dall’elaborato “A1 C.E.R.” “Criteri per l'attribuzione della 

qualificazione di incongruità a immobili per il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione (C.E.R.)” 

dell’Ottobre 2021 allegato alla presente Deliberazione di Consiglio Comunale (di seguito nominato “Allegato A)”), che 

ne fa parte integrante e sostanziale e di proporne l’approvazione completo dei relativi allegati: 

 ALLEGATO “1” - avvisi pubblici cui all’art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 e di cui all’allegato “A” alla 

D.G.R.V. 263/2020; 

 ALLEGATO “2”- Sussidi operativi per la gestione e quantificazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 art. 39 in tema di “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio”; 

VISTI i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  Nr. 70 del 26/11/2021 

 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Favorevoli: n. 10 (Franco Roberto, Gibin Renato, Salvagnin Silvia, Morazzi Flavia, Crocco Mattia, Volpato Marco, 

Favarato Gianfranco, Berto Sara, Vettura Ermanno Benedetto, Bregantin Lisa) 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 1 (Magagnato Donatello)  

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. di approvare l’elaborato “A1 C.E.R.” “Criteri per l'attribuzione della qualificazione di incongruità a immobili 

per il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione (C.E.R.)”- Allegato A) - dell’Ottobre 2021 

completo degli allegati  

 ALLEGATO “1” - avvisi pubblici cui all’art. 4, c. 3, della L.R. n. 14/2019 e di cui all’allegato “A” 

alla D.G.R.V. 263/2020 

 ALLEGATO “2”- Sussidi operativi per la gestione e quantificazione dei crediti edilizi da 

rinaturalizzazione: 

3. di approvare i criteri preventivi, indicati nel predetto Allegato A), per la valutazione delle istanze; 

4. di dare atto che le istanze valutate favorevolmente saranno oggetto di successivo provvedimento di variante 

allo strumento urbanistico vigente ai sensi art. 4 comma 2 della L.R. n. 14/2019; 

5. di dare atto che le proposte accolte con l’approvazione della variante di cui al precedente punto 4 saranno 

opportunamente identificate a livello catastale e identificate con apposito contrassegno nella cartografia di 

variante; 

6. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Settore LL.PP. – Urbanistica - Edilizia Privata -Sportello 

Unico – Ambiente - Manutenzioni e all’Ufficio Tecnico Comunale l’adozione di ogni successivo 

provvedimento, atto e procedura necessari per l’attuazione del presente deliberato, nei limiti e nei termini 

nonché secondo le procedure a tal fine previsti in materia;  

 

Successivamente, riconosciuta l’urgenza di provvedere per consentire l’immediata esecutività stante la necessità di 

dare seguito agli adempimenti conseguenti, con voto espresso per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

Favorevoli: n. 10 (Franco Roberto, Gibin Renato, Salvagnin Silvia, Morazzi Flavia, Crocco Mattia, Volpato 

Marco, Favarato Gianfranco, Berto Sara, Vettura Ermanno Benedetto, Bregantin Lisa) 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 1 (Magagnato Donatello) 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  Nr. 70 del 26/11/2021 

 

 

OGGETTO: CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE AI SENSI LR 14/2019 ART. 4 COMMA 3 

"VENETO 2050" DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CRITERI DI VALUTAZIONE, SCHEMA DI AVVISO 

E MODULISTICA. 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 

Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012  

In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 

In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta: 

 

X comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

  

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Li, 16/11/2021        Il Responsabile del Settore III 

           Arch. Giacomo Peruzzi 

 

_______________________________________ 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Roberto Franco  F.to   Dott. Francesco Spaziani     

 
 

 
N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno …29/12/2021.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì................. IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
 Anna Favarato 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, ……………………. IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
  

 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Pontelongo,  29/12/2021    Il FUNZIONARIO INCARICATO 

  Ambra Negrisolo 
 
 

 


