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1 PREMESSA 

1.1 LA L.R. 6 GIUGNO 2017, N.14 

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme 

per il governo del territorio in materia di paesaggio”, la L.R. 14/2017 si pone l’obiettivo di ridurre progressivamente il 

consumo di suolo non ancora edificato, coerentemente con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. 

Infatti, la legge regionale stabilisce che l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo sarà gradualmente 

raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale. 

I principi informatori sono:  

- La programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale; 

- La tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni; 

- La promozione della biodiversità coltivata; 

- La rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato; 

- La riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di 

nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente. 

1.2 LA “SCHEDA INFORMATIVA” DI TRASMISSIONE DEI DATI 

In attuazione dei principi sovrariportati il processo avviato dalla Regione Veneto con la L.R. 14/2017 ha richiesto e 

promosso la collaborazione con gli enti locali. Il primo adempimento, in tal senso, è stata la compilazione, da parte dei 

comuni, della scheda informativa (allegato A alla L.R. n.14/2017), loro trasmessa in data 26 giugno 2017 e finalizzata a 

fornire parte delle informazioni territoriali utili all’emanazione del provvedimento di Giunta regionale di cui all’art. 4 

della citata L.R. 14/2017. 

Il Comune di Vedelago, con protocolli n° 19195, 19197, 19199 del 30/08/2017 ha trasmesso tale documentazione alla 

Regione del Vento, individuando ai sensi dell’art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli ambiti di 

urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017, al fine di poter 

ripartire la quantità massima del consumo di suolo.  

1.3 LA D.G.R. 15 MAGGIO 2018, N.668 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 ha approvato il provvedimento che definisce la 

quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali 

Omogenei (ASO) e la conseguente assegnazione ad ogni singolo Comune. 

Le trasformazioni urbanistiche che avvieranno i Comuni, andranno dunque indirizzate prioritariamente verso soluzioni 

che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 

14/2017, con utilizzazione delle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le quantità indicate 

nell’Allegato C “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”, solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima 

compatibilità ambientale. 

Dal confronto e dalle valutazioni descritte sono stati determinati 31 ASO – Ambiti Sovracomunali Omogenei: il 

Comune di Paese fa parte dell’ASO n. 10 Alta pianura veneta che comprende i comuni di: Altivole, Bressanvido, 

Caerano San Marco, Cartigliano, Cassola, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cittadella, Galliera veneta, Istrana, 

Loria, Montecchio Precalcino, Nove, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Rosà, Rossano veneto, San Martino d Lupari, 

Sandrigo, Schiavon, Tezze sul Brenta, Tombolo, Trevignano, Vedelago, Villaverla. 
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Dall’analisi degli obiettivi e dal confronto con i dati territoriali trasmessi dai Comuni, la Regione ha stimato la quantità 

massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050 pari a 12.793 ettari e una “riserva” di suolo di 8530 

ettari per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero necessitare negli anni, avendo avuto cura, altresì, di 

favorire e promuovere processi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana 

sostenibile. 

Per poter assegnare una quantità di suolo consumabile a ciascun ASO si è ritenuto di definire un “peso” per ogni ASO 

rispetto al territorio Veneto, determinato come rapporto tra la Superficie Territoriale Prevista di ciascun ASO 

(sommatoria delle superfici residenziale e produttiva di tutti i Comuni appartenenti all’ASO) e la Superficie Territoriale 

Prevista (residenziale e produttiva) di tutte le schede compilate dai 541 Comuni, che ne determina il valore totale 

quale riferimento della programmazione urbanistica applicabile all’intero territorio regionale. 

Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% è stato moltiplicato per il “peso” di ciascun ASO determinando la 

superficie assegnabile allo specifico ASO. Si riporta un estratto della tabella che espone la sintesi numerica della 

valutazioni svolte e la percentuale finale assegnata all’ASO 27. 

 

 

Come risulta dall’Allegato C della DGR 668/2018, il residuo dell’intero ambito “Alta pianura veneta” ridotto del 40% 

risulta essere di 61,42 ha a cui è stato applicato un correttivo in riduzione di -5%. 

La sottostante tabella riporta i valori relativi alle sintesi svolte per la determinazione della quantità massima di 

consumo di suolo ammesso per il Comune di Vedelago, che è stata stabilita in 37,31 ha.  
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2 ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA 

2.1 OBIETTIVI E PASSAGGI OPERATIVI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO 

L’obiettivo della variante al PAT è il recepimento della nuova disciplina regionale sul contenimento del consumo di 

suolo nello strumento urbanistico vigente. I passaggi necessari sono i seguenti: 

- Verifica (ed eventuale rettifica) dei dati contenuti nella “scheda informativa” trasmessa alla regione; 

- Verifica (ed eventuale rettifica) degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” trasmessi alla regione; 

- Verifica di compatibilità del quantitativo di suolo consumabile assegnato dalla DGR 668/2018 con la SAU 

trasformabile ammessa dal PAT; 

- Modifica delle Norme Tecniche del PAT e recepimento dell’elaborato “Ambiti di urbanizzazione consolidata” tra 

gli elaborati del PAT. 

 

 

2.1.1 VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA SCHEDA INFORMATIVA 
In sede di adeguamento del PAT, il comune di Vedelago ha provveduto alla verifica dei dati trasmessi contenuti nella 

scheda informativa, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti nel capitolo 2 dell’Allegato  B della D.G.R. 

688/2018. E’ stato utilizzato per tale operazione il modello excel reso disponibile nel sito regionale dedicato alla L.R. 

17/2017 e reperibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati 

Il comune è tenuto a trasmettere alla Regione Veneto copia integrale della variante di adeguamento dello strumento 

urbanistico generale (ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. 14/2017), provvedendo contestualmente ad 

aggiornare i dati contenuti nella scheda.  

La scheda informativa trasmessa alla Regione del Veneto (Allegato A)è stata mantenuta invariata ed è riportata di 

seguito. 

 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati
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2.1.2 VERFICA DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

 

La L.R.14/2017 stabilisce che i Comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 "confermano o rettificano" gli ambiti di 

urbanizzazione consolidata, inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma.  

A tal proposito va precisato che la DGR 668/2018 ha stabilito con chiarezza cosa debba intendersi con “ambiti di 

urbanizzazione consolidata”, ufficializzando ciò che prima era solo accennato nella legge. 

Per la delimitazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata i Comuni devono far riferimento alla classificazione 

delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche le 

aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo 

in fase di realizzazione. 

Nell’allegato B alla DGR uno schema indicativo (riportato di seguito) sintetizza la perimetrazione degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata in riferimento allo zoning di cui al D.M. n. 1444 del 1968 come previsti per i Piani 

Regolatori Generali, o alle classificazioni assimilabili eventualmente effettuate dai Piani degli Interventi. 
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Lo shapefile trasmesso alla Regione Veneto “026055_consolidato” e individuante gli ambiti di urbanizzazione 

consolidata (Art. 2, LR 14/2017) è stato redatto riconoscendo le seguenti situazioni: 

- parti del territorio già edificate, ricomprese all’interno dei perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata 

del PAT e/o delle zone territoriali omogenee urbanizzate/urbanizzabili del PI, nonché le aree edificate adiacenti che 

per caratteristiche, consistenza e soluzione di continuità sono riconoscibili come tali; 

- dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già 

attuate, o in fase di attuazione: rappresentano tale categoria le zone “F” a servizi previste dal PI; 

- nuclei di edificazione diffusa in zona agricola, riconoscibili nei nuclei di edificazione diffusa del PAT e/o nelle 

zone territoriali omogenee del PI che per caratteristiche, consistenza e soluzione di continuità sono riconoscibili come 

tali. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della L.R. 14/2017, con la presente variante sono stati rettificati gli ambiti di 

urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e trasmessi.  

Le principali modifiche riguardano l’inserimento di aree destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione 

insediativa e modesti aggiustamenti perimetrici non inseriti nel perimetro del consolidato trasmesso in precedenza. La 

superficie complessivamente aggiunta nella revisione dell’ambito di urbanizzazione consolidata, destinata dallo 

strumento urbanistico vigente a trasformazione insediativa, è di 29.476 mq su 8.202.167mq inferiore allo 0,004% della 

superficie precedentemente trasmessa. 

All’interno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale non 

comportano il consumo di suolo, secondo la disciplina “derogatoria” dettata dalla lettera a), comma 1 dell’articolo 12 

della legge regionale n. 14/2017.  

Tali ambiti, riportati nella cartografia integrativa del PAT sono pertanto finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti del 

consumo fissati dalla Variante al PAT, e non coincidono con quelli individuati dal PAT nella tavola 4 “Trasformabilità”. 

Il PAT pertanto riporta entrambi i perimetri, quello delle aree di urbanizzazione consolidata (Tav. 4 Trasformabilità), 

disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettera o) della LR 11/2004, e quello degli Ambiti di urbanizzazione consolidata 

ai sensi della LR 14/2017, sottratti ai rigori della legge sul contenimento del consumo di suolo (Allegato A_ Ambiti di 

urbanizzazione consolidata), infatti l’articolo 2 comma e della L.R. 14 del 06.06.2017 per gli “Ambiti di urbanizzazione 

consolidata” prevede che “Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli 

individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o) della legge regionale 

23 aprile 2004, n.11”. 
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2.1.3 CONSUMO DI SUOLO E SAU TRASFORMABILE 

La nuova normativa prevede che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità di suolo “consumabile” assegnata non 

potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota 

rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i P.I. e con le varianti ai P.I. 

Va rilevato che la compatibilità tra quantitativo di suolo “consumabile” assegnato dalla DGR e il quantitativo di SAU 

trasformabile previsto dal PAT deve essere verificata in questa fase di adeguamento del PAT alla nuova disciplina 

definita dalla L.R.14/2017. Una volta verificata tale compatibilità la nuova disciplina sostituisce integralmente 

trasformabile quella precedente, riferita al quantitativo massimo di SAU 

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è stata infatti così sostituita: 

"f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di 

suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della 

legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la 

aggiorna periodicamente;" 

La SAU trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola è stata determinata dal P.A.T. vigente in 602.435 

mq. (60,24 ha). Si riporta di seguito il calcolo del limite quantitativo riportato nell’allegato: dimensionamento del Piano 

di Assetto del Territorio. 

 

 

 

La quantità massima di consumo di suolo ammesso nell’ dall’Allegato C della DGR 668/2018 risulta pertanto inferiore 

al quantitativo massimo individuato dal PAT vigente. 
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3 VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PAT 

Le disposizioni normative relative al Contenimento del consumo di suolo e il quantitativo di suolo assegnato dalla DGR 

668/2017 sono stati recepiti attraverso: 

a) Redazione dell’allegato cartografico "A_Ambiti di urbanizzazione consolidata" 

 

b) Aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti e del relativo allegato: Dimensionamento Piano di 

Assetto del Territorio con la nuova superficie a disposizione.  

 

c) Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della 

L.R. n. 14/2017 in formato .shape e gli elaborati di variante in formato .pdf 

4 PROCEDURA DI ADEGUAMENTO 

Per l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo 

la L.R.14/2017 all’Art.14 stabilisce  che: 

b) I comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 

e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", 

approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.  

2.  Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta 

giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. 

Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il 

comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.  

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale 

decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.  

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi,  all'ente competente all'approvazione del 

PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.  

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune. 

5 DISPOSIZIONI FINALI  

Secondo l’art. 12 della L.R. 14/2017 sono sempre consentiti: 

- Gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione 

consolidata 

- La riqualificazione edilizia e ambientale (art.5 L.R. 14/2017) e riqualificazione urbana (art.6 L.R. 

14/2017) 

- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico 

- gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche 

semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di 

edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”; 

- gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti gli 

interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo; 

- l’attività di cava ai sensi della vigente normativa; 

- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento 

(PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 . 
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Inoltre si richiama l’art. 2 comma 1, lett c) della L.R. 14/2017 che prevede specificatamente che "il calcolo del consumo 

di suolo si ricava dal bilancio" tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di 

impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate.  

Pertanto, le quantità di suolo assegnate ad ogni singolo Comune potranno avere eventuali variazioni dovute a 

interventi di "compensazione ecologica" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e). 

6 ADEMPIMENTI VALUTATIVI 

Per la presente Variante n. 1 al PAT sono stati prodotti i seguenti adempimenti valutativi: 

a) VAS (D.Lgs. 152/2006, art. 11 e 12 e DGRV 1717/2013)   

La DGRV n. 1366 del 18.09.2018 riconosce alle varianti al PAT in adeguamento ai contenuti della LR 14/2017 e 

DGR n. 668/2018 l’esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 

b) V.Inc.A (D.P.R. 357/97 e DGRV 1400/2017)  

Poiché la DGRV n. 1366 del 18.09.2018 non effettua riferimenti alla Valutazione di incidenza, per la Variante 

n. 1 al PAT è stata prodotta apposita Dichiarazione di non necessità della Vinca (mod. E della DGR 

1400/2017). 

 

c) Compatibilità Idraulica (DGRV 2948/2009)  

L’adeguamento del piano è accompagnato 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. 

 

d) Valutazione sismica (DGRV 1572/2013) 

La variante è accompagnata da asseverazione di non necessità di valutazione sismica, in base alle norme ed 

alle disposizioni statali e regionali vigenti. 

 

 


