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CCoommuunnee  ddii  VVeeddeellaaggoo  SSeettttoorree  TTeeccnniiccoo  
Piazza Martiri della Libertà 16  SSeerrvviizziioo  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  TTeerrrriittoorriioo  

31050 Vedelago (TV)  

codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264 Capo Sett. – geom. Giuseppe Menato 
 Capo Servizio – ing. Stefano Barzan 
www.vedelago.gov.it  
E-mail:   comune@vedelago.gov.it 
Pec:       comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

telefono 0423-7027 
telefax 0423-401242 

E-mail:   urbanistica@vedelago.gov.it 
Orario apertura:    Martedì e Venerdì  9:00 – 12:30  

Lunedì e Mercoledì 17:00 - 18.15 
 

Protocollo (a margine) Data 28/01/2021 
 

 

SSEESSTTAA  VVAARRIIAANNTTEE  AALL  PPIIAANNOO  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  
 

““BBaannddoo  ddii  rraaccccoollttaa  ddeellllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  dd''iinntteerreessssee  ddeeii  pprriivvaattii””  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

                                                                           
CONSIDERATO CHE 

                                                                          
 Questo comune attualmente è dotato del Piano Regolatore Comunale, così composto:  
 
- Piano di assetto del territorio (PAT), approvato a seguito del consenso unanime della conferenza dei servizi del 

29.07.2011 successivamente ratificata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n°236 in data 

19/09/2011;  

- Piano degli Interventi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 26/05/2020 adeguato alla 

normativa regionale per il contenimento del Consumo di suolo di cui alla L.R.14/2017 ed il recepimento del 

Regolamento Edilizio Tipo in base all' Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del 

Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380; 

 
VISTO   

 

il Documento Programmatico della sesta variante al Piano degli Interventi, illustrato dal Sindaco al Consiglio 
Comunale nella seduta del 26/05/2020, deliberazione n. 22, e i contenuti relativi alle priorità, le analisi, 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi da realizzarsi nonché gli effetti attesi in esso esposti;    
 

RICORDATO CHE 
 

1.  le proposte di intervento (manifestazioni di interesse) da valutare nell’ambito di detta variante saranno trattate 
secondo criteri di coerenza a livello: 
a. qualitativo, rispetto ai contenuti definiti nel Documento Programmatico Preliminare; 
b. quantitativo, rispetto al dimensionamento degli  ATO e il quantitativo massimo  di superficie naturale e 

seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo come definito dal PAT vigente; 
c. procedurale,  l’eventuale  inserimento  nel  Piano  degli  Interventi  della  richiesta di intervento  potrà            

comportare  la  sottoscrizione  di  accordi  perequativi (sotto forma di atti  unilaterali  d'obbligo) con il 
Comune o di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004;   
 

2.   nel caso di non attuazione dell’intervento in oggetto entro 5 anni dall’approvazione del Piano degli Interventi, la 
validità della previsione urbanistica decade;    

INVITA 
 

I proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, che intendano attuare trasformazioni 
volte a riorganizzare e/o riqualificare il tessuto insediativo esistente o per programmare interventi di nuova 
urbanizzazione;  
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AA  PPRREESSEENNTTAARREE  IISSTTAANNZZAA  AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEDDEELLAAGGOO  
  

EENNTTRROO  IILL  TTEERRMMIINNEE  PPEERREENNTTOORRIIOO  DDEELL  3311--0033--22002211  
 
volta all'individuazione degli interventi medesimi, compilando la specifica modulistica messa a disposizione dal 
settore Tecnico: 
 -  Mod. 1 – Varianti che comportano richiesta edificabilità, edificazione puntuale con volume predeterminato per 

scopi familiari, modifica zonizzazione, interventi soggetti a PUA/accordi;  
-   Mod. 2 – Varianti che non comportano richiesta edificabilità, varianti normative / varianti cartografia / variazione 

gradi di protezione, ecc.;  
-  Mod. 3 – Individuazione dei Fabbricati non più funzionali al fondo.    
 
Si ribadisce che il termine sopraindicato del 31-03-2021 deve considerarsi perentorio e che pertanto le istanze 
presentate successivamente a tale data non saranno valutate. 
 
Si descrivono di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tipi di proposte e relativi riferimenti normativi: 
 

TTiippoollooggiiaa  ddii  PPrrooppoossttee  
NNoorrmmaattiivvaa  

ddii  rriiff..ttoo  

Concludere      accordi    con    soggetti    privati   per   assumere nella pianificazione  proposte  di  
progetti  e  iniziative  di  rilevante  interesse pubblico.  Gli  accordi  si  possono  concludere  per  
interventi  di  nuova    trasformazione,   di   riorganizzazione   urbana   e   di   ristrutturazione 
urbanistica,    per  l’eliminazione     e/o   sostituzione    di  elementi di dismissione  e  degrado,  per  
aree  e/o  complessi  pubblici  e/o  privati o per un insieme di questi, per i quali il privato o i privati 
ritengono di poter    avanzare     delle    proposte    progettuali     caratterizzate    dal perseguimento 
di un obiettivo privato o settoriale  accompagnato dal contemporaneo raggiungimento di uno o più 
obiettivi della PA.. Alla proposta iniziale seguiranno accordi che saranno formalizzati in una 
convenzione.   

 
 

LR 11/2004 
Art.12 NTO 

Richiesta  di  intervento  negli  ambiti  residenziale  di  espansione.  Gli interventi  da realizzare  
negli  ambiti di  espansione identificati con le frecce  azzurre/blu  nella  tav.  4  del  PAT,  
assoggettati  a  specifici strumenti di attuazione. 

LR 11/2004 
Artt.6, 7 e 13 

NTO 

Richiesta  di  intervento  negli  ambiti  dell’edificazione   diffusa;  le proposte  di  intervento  nelle  
zone  di  edificazione  diffusa  dovranno essere finalizzati   al    riordino    dei    volumi      incongrui, 
alla riqualificazione  degli  ambiti  (anche   parziali),  alla  risposta  delle esigenze sociali 

 
Art.41 NTO 

Richiesta di completamento dell'urbanizzazione consolidata LR 11/2004 

Individuazione dei fabbricati in zona agricola non più funzionali alla conduzione del   fondo.   
Individuazione di  proposte    per   nuove destinazioni  d’uso  di  costruzioni  esistenti  non  più  
funzionali  alle esigenze delle aziende agricole. 

LR 11/2004 
LR 14/2019 

Riclassificazione  dei  gradi  di  protezione  per  i  fabbricati  in  zona storica o in zona agricola 
schedati dal  vigente PI (ex art. 10 L.R.  n. 24/85). 

Art. 36 NTO 

Riclassificazione  di  aree  attualmente  classificate  come  servizi  nel vigente  PI  (verde,  
parcheggio,  ecc.)  eccedenti  i  limiti  previsti  dalla LR.  11/04. 

LR 11/2004 
Art. 24 NTO 

Individuazione di aree dismesse o degradate da riqualificare, ai sensi dell’art.2,  co.  6  del  
Regolamento  della  Regione  Veneto  n.1  del  21 giugno  2013  –  Indirizzi  per  lo  sviluppo  del  
sistema  commerciale.   

Art.4  
LR 50/2012 
Art. 56 NTO 

  
Ulteriori  chiarimenti  e/o  informazioni  potranno  essere  assunte  presso il Settore  Tecnico – Servizio Urbanistica e 
territorio (tel. 0423 - 702867) nei seguenti  giorni: lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:30, martedì  e venerdì dalle 
9:00 alle 12:30.  
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Menato geom. Giuseppe 
 (documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005) 
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