
CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

36075 Via Roma 5 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TRASFORMABILI NELL'AMBITO 

DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PAT/PI 

ALLA L.R. 14 DEL 06/06/2017 E ALLE DGR 15/05/2018 N. 668 E 15/01/2019 N. 30

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

PREMESSO

che con L.R. 06/06/2017, n° 14 la Regione ha introdotto misure per il contenimento del consumo di suolo e che la Giunta 

Regionale con deliberazione 15/05/2018 n° 668 ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel 

territorio regionale, con l'obiettivo di “consumo zero” nel 2050, assegnando al Comune di Montecchio Maggiore la 

possibilità di utilizzare 4,28 ha;

che con DGV 15/01/2019 n° 30 la superficie consumabile è stata aumentata da 4,28 ha a 13,72 ha;

che per effetto del combinato disposto dell' articolo 48 – comma 5 bis e dell'articolo 18 - comma 7 della L.R. 23/04/2014 n°

11, sono decadute le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici non 

approvati (1) (2);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 05/11/2018, la quale ha stabilito in via cautelativa la sospensione 

delle determinazioni sulle richieste di approvazione di nuovi piani urbanistici attuativi all'esterno degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 11/03/2019 con la quale, al fine di porre tutti i proprietari delle aree 

sullo stesso piano, si è stabilito di attivare una proceduta di evidenza pubblica per stilare una graduatoria delle aree 

potenzialmente trasformabili in edificabili, in vista della variante di adeguamento al PAT/PI prevista dalla L.R. 14/2017;

Rilevato che l’art. 17, comma 4 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. prevede:

“…4. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)i, il comune verifica le possibilità di riorganizzazione

e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di

cui al comma 5, lettera a). 

4  bis.  Qualora  a  seguito  della  verifica  di  cui  al  comma 4  risulti  necessario  individuare  aree nelle  quali  programmare

interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base

dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza 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; 

b)  all’attivazione  di  procedure  ad  evidenza  pubblica,  cui  possono  partecipare  i  proprietari  degli  immobili  nonché  gli

operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal

PAT, risultino idonee in relazione ai  benefici  apportati  alla collettività in termini  di  sostenibilità ambientale,  sociale  ed

economica,  di  efficienza energetica,  di  minore consumo di suolo,  di  soddisfacimento degli  standard di  qualità urbana,

architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione

dello strumento il comune dà atto dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle

stesse. …”;



Visto l’art. 6 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni che prevede:”…Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.

1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con

soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli

atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza

pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di

pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è

condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato…”;

Visto l’art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR 380/2001 :

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in

base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

….

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con

cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non

inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di

contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per

la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili

da destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche;

rende noto

che  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  19  del  11/03/2019  i  proprietari  delle  aree

interessate a future espansioni urbanistiche (ex aree di trasformazione o espansione del PI soggette a strumenti attuativi

non  approvati  o  aree  che  secondo  il  PAT  non  hanno  impedimenti  alla  trasformabilità)  possono  presentare  entro  il

30.09.2019 la loro richiesta/proposta che sarà valutata secondo i criteri stabiliti con la suddetta deliberazione di C.C. 19 del

11/03/2019 (3), mediante il modulo predisposto dal Comune reperibile sul sito o direttamente presso l'ufficio tecnico.

La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari o da persona delegata dalla proprietà e dovrà

essere corredata dal titolo di proprietà.

Alla proposta dovrà essere allegata polizza fidejussoria di importo pari al 50% del  maggior valore generato da

interventi su aree o immobili,  convenzionalmente stabilito nella tabella allegata. Qualora la polizza fidejussoria non sia

adeguata in termini di importo o di garanzie legali, il Comune provvederà ad assegnare un termine per la regolarizzazione,

scaduto il quale la proposta non sarà presa in esame ai fini della formazione della graduatoria e la polizza sarà svincolata.

I termini per la presentazione del piano attuativo completo per l'approvazione sarà di sei mesi dall'entrata in

vigore del Piano degli  Interventi che classificherà edificabile l'area. Nel caso di area non sottoposta a obbligo di Piano

Attuativo il termine di sei mesi è riferito all'istanza di permesso di costruire.

Il  20% del  contributo straordinario  predeterminato  e  garantito  con la  polizza  fideiussoria  sopra  indicata  sarà

incamerato  dal  Comune a  titolo  di  penale  per  la  mancata  conclusione dell’accordo  ex  art.  6  e  cioè  qualora  non  sia

presentato il piano attuativo o qualora sia presentato carente di documentazione necessaria per l'approvazione e non sia

integrato nei termini fissati dal Comune. Nel caso di area non sottoposta a obbligo di Piano Attuativo il termine di sei mesi

è riferito all'istanza di permesso di costruire.

La  proposta  dovrà  altresì  contenere  uno  studio  progettuale  di  massima  ed  una  relazione  illustrativa

dell'intervento, con particolare riferimento al tipo di beneficio pubblico (3). Prima dell'approvazione del Piano Attuativo o

del  rilascio  del  permesso  di  costruire  nel  caso  di  non  obbligatorietà  del  Piano  Attuativo,  dovrà  essere  corrisposto  il

contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4 – d ter del dpr 380/2001.

La graduatoria che sarà stilata non vincola in alcun modo i Comune il quale nell'ambito della propria autonomia

pianificatoria potrà non trasformare le aree secondo quanto richiesto, senza che il proponente possa rivendicare alcuna

pretesa. In tal caso la polizza fidejussoria sarà svincolata dopo l'adozione del P.I.

Montecchio Maggiore, 

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Dott. Arch. Francesco Manelli 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 

 per gli effetti del CAD (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

suap
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NOTE

(1) Comma 7 dell'art 18 – L.R. 11/2004: “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative

alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per

servizi per le quali non siano stati  approvati i  relativi progetti esecutivi,  nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui

all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il

termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale

termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.”

(2) Comma 5 bis dell'art. 48 – L.R. 11/2004: “A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il

piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.” 

(3) Estratto delibera di C.C. 19/2019: “Considerato che, al fine di porre tutti i proprietari delle aree sullo stesso piano, si

ritiene necessario attivare una procedura di evidenza pubblica, per stilare una graduatoria sulla base di un punteggio che

tenga conto, in scala decrescente, delle seguenti caratteristiche:

1_aree in prossimità a struttura pubblica esistente che necessiti di implementazione delle superfici pubbliche e concreta

disponibilità della proprietà di cedere aree ed eventualmente realizzare le opere, in aggiunta al fabbisogno di standard

previsto per lo strumento attuativo (punti 5);

2_area già classificata dal PRG come zona di espansione (punti 4);

3_area  la  cui  realizzazione  comporti  il  potenziamento  delle  reti  infrastrutturali  e/o  delle  reti  tecnologiche  all'esterno

dell'ambito, in modo tale da creare un beneficio che vada al di fuori dell'ambito stesso (punti 3);

4_area la cui realizzazione comporti in termini di interesse pubblico la realizzazione di opere diverse da quelle di cui ai punti

1 e 3 (punti 2).

Nel caso della sussistenza di più di uno degli elementi sopra descritti, si computa il punteggio di un solo elemento, fatta

eccezione per l'elemento di cui al punto 2 che va sommato, al fine di dare preferenza alle aree già edificabili del PRG

vigente che già versano l'IMU.

Nel caso di punteggio pari si darà preferenza alle aree che impegnano maggiormente in termini di beneficio pubblico.

Nel caso di richieste che siano al di fuori delle fattispecie sopra descritte e che non sia esaurito il  “suolo consumabile”

l'Amministrazione potrà stabilire di considerarle, come altresì potrà decidere di non utilizzare tutto il “suolo consumabile”

assegnato dalla Regione....

….Valutato che al fine di formare una graduatoria che garantisca la destinazione a “consumabili” delle sole aree per le quali

vi  sia  la  concreta volontà di  dare  attuazione, si  dovrà stabilire  un termine massimo entro  il  quale  i  privati  dovranno

presentare lo strumento urbanistico completo degli elaborati necessari per l'approvazione, scaduto il quale la domanda

non potrà più avere corso, e si dovrà altresì prevedere idonea garanzia che impegni concretamente i proprietari delle aree.”
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