
Proposta di Deliberazione n.2019/260 del 21/06/2019 del CONSIGLIO
COMUNALE

Oggetto: VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DI ADEGUAMENTO
ALLE  DISPOSIZIONI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  14/2017  PER  IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - ADOZIONE - E ISTITUZIONE DEL
"REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO".

Controdeduzioni ai pareri delle Municipalità

Il Dirigente

Vista la proposta di delibera in oggetto;

Viste le delibere dei Consigli delle Municipalità interessate, con cui sono stati espressi i 
pareri di competenza, e precisamente:

• Municipalità di Chirignago-Zelarino, delibera di Consiglio n. 8 del 3/9/2019, parere 
favorevole

• Municipalità di Favaro Veneto: delibera di Consiglio n.9 del 5/9/2019, parere 
favorevole

• Municipalità di Mestre-Carpenedo: delibera di Consiglio n. 18 del 4/9/2019, parere 
favorevole con osservazioni

• Municipalità di Marghera: delibera di Consiglio n.11 del 2/9/2019, parere 
favorevole con osservazioni

• Municipalità di Venezia Murano Burano: delibera di Consiglio n.30 del 5/9/2019, 
parere favorevole con osservazioni

• Municipalità di Lido Pellestrina: delibera di Consiglio n.18 del 5/9/2019, parere 
favorevole,

Dato atto che le Municipalità di Mestre-Carpenedo, Marghera e Venezia Murano Burano, 
pur esprimendo parere favorevole, hanno formulato alcune richieste di chiarimenti e 
osservazioni, di seguito richiamate in sintesi:

1. sia chiarita la differenza di superficie tra il consolidato previsto dal PAT ed il 
consolidato riportato nelle tavole allegate alla delibera in oggetto;

2. la somma tra la superficie di sviluppo stabilita dalla Regione, la differenza tra i due 
consolidati e la superficie a servizi, sia comunque inferiore alle precedenti 
previsioni di sviluppo del PAT (258,28 + (consolidato allegato alla delibera – 
consolidato del PAT in vigore) + superficie a servizi < 578,81 Ha);

3. venga effettuata la ricognizione, la definizione e l'analisi delle aree incluse 
nell’ambito di urbanizzazione consolidata non incluse nel consolidato di piano e loro
definitiva individuazione nel piano con apposito strumento di controllo 
pianificatorio;

4. vengano istituite le “Varianti Verdi” in modo da diminuire ulteriormente l’area 
edificabile sulla superficie naturale e seminaturale. La riduzione dell'incasso IMU 



agricola rispetto alla riduzione del consumo di suolo deve essere considerata come 
un investimento per il futuro del territorio;

5. vengano attuate tutte le misure necessarie per incentivare la riqualificazione di 
aree degradate incluse nell'ambito di urbanizzazione consolidata, garantendo che 
le modificazioni non riducano la quantità delle superfici attualmente non 
impermeabilizzate;

formula le seguenti controdeduzioni.

Punto 1.
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alla differenza fra le aree di 
urbanizzazione consolidata già riportate nelle tavole 4a – Carta della Trasformabilità - del 
PAT e gli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati nella Tavola 5 allegata alla 
delibera in oggetto, si precisa quanto segue:
Nella Relazione allegata alla delibera in oggetto (pagg. 10-11) sono descritte le modalità 
di individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata (PAT) e degli ambiti di 
urbanizzazione consolidata ex LR14/2017, questi ultimi riportati nelle tavole allegate alla 
delibera.
In sintesi, la maggiore superficie individuata con la delibera in oggetto rispetto al 
consolidato del PAT è dovuta all’inserimento di ulteriori ambiti precedentemente non 
inclusi, secondo le prescrizioni della LR 14/2017. In particolare:
- le infrastrutture di collegamento
- le zone destinate a servizi pubblici (zone territoriali omogenee F)
- i nuclei rurali edificati (zone territoriali omogenee E4)
- i piani attuativi approvati successivamente all’approvazione del PAT.
L’individuazione ha carattere unicamente ricognitivo e non modifica in alcun modo le 
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, limitandosi a recepire le indicazioni della 
Regione.

Punti 2-3-4-5.
Gli altri temi sollevati dalle Municipalità non sono attinenti al provvedimento in esame, 
che costituisce mero recepimento puntuale delle disposizioni regionali. Essi riguardano, 
piuttosto, la futura attività di pianificazione generale e gestione del territorio da parte 
dell’Amministrazione e, in tale sede, potranno essere oggetto di più adeguata 
valutazione.

Il Dirigente
Vincenzo de Nitto
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