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OGGETTO
L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14: PRESA D’ATTO SCHEDA ALLEGATO A) E
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, MEDIANTE
CONFERMA AMBITI INDIVIDUATI NEL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI
(PI), APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 56 DEL 28.10.2015
L’anno Duemiladiciassette, il giorno Ventuno del mese di Agosto alle ore 17:00, nella sala
delle Adunanze si è riunita la G.C. nelle persone dei signori:
12345-

CEOLA GIOVANNI
ANTONIAZZI LUCA
STORTI LISA
DAL LAGO MASSIMILIANO
PIANALTO MASSIMO

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Partecipa alla seduta il V.Segretario Generale Dott. Fiorin Federico.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
***************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.
Lì _______________________
L’Istruttore Amministrativo
(f.to Sgorbati)
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Recoaro Terme è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in
conferenza dei servizi in data 12.03.2015 e ratificato con Decreto nr. 37 del Presidente della
Provincia in data 26.03.2015, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004;
il Comune di Recoaro Terme è dotato del Piano degli interventi (PI) approvato con delibera
del Consiglio Comunale nr. 56 del 28.10.2015;
la Legge Regionale 6 Giugno 2017 nr. 14 recante: “Disposizioni per il contenimento del
consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11” prevede
all’articolo 13 comma 9, che i comuni con provvedimento della giunta o del consiglio
comunale definiscano, mediante conferma o rettifica, gli ambiti di urbanizzazione consolidata,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della stessa legge regionale;
l’articolo 4 comma 5 della L.R. 06 Giugno 2017 n.14 il quale precisa:”le informazioni
territoriali che i comuni trasmettono alla Giunta Regionale, ai sensi del comma 2, lettera a),
sono rese nella scheda informativa di cui all’allegato A,…..”;
la Regione Veneto con posta certificata ha fatto pervenire a tutti i comuni del Veneto, la
scheda informativa di cui all’allegato A) del comma 5 dell’articolo 4, della L.R. 06 giugno
2017 n. 14, al fine dell’assunzione delle informazioni territoriali che i comuni sono tenuti a
trasmettere alla Giunta regionale;
la suddetta scheda informativa della Regione trasmessa con nota 26.06.2017 prot. n. 248436
è pervenuta al comune di Recoaro Terme lo stesso giorno, registrata al protocollo generale del
comune al nr. 6076;
dato atto che lo studio tecnico Ing. Zanella da Udine incaricato da questa Amministrazione
(con Determina NR. 238 del 09.08.2017) a predisporre gli adempimenti derivanti dalla Legge
Regionale 14/2017 : REDAZIONE SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATO A) e
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI lett e)
comma 1) art. 2 della citata L.R. 06.06.2017 n. 14, ha provveduto a completare la scheda
suddetta con riferimento alla capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico
comunale vigente: Piano degli Interventi approvato con delibera del Consiglio Comunale nr.
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56 del 28.10.2015, recependo i dati tecnici e confermando la conterminazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata da tale strumento urbanistico comunale attualmente vigente;
Visti i seguenti elaborati tecnici redatti e depositati presso l’ufficio tecnico comunale, settore
edilizia privata – urbanistica:
-024084_schedaLR14_2017.pdf (Allegato A – Scheda Informativa art.4 comma 5)
-024084_calcoloschedaLR14_2017.pdf (Allegato illustrativo)
Tavole individuazione ambiti di urbanizzazione consolidata:
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_1.pdf
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_2.pdf
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_3.pdf
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_4.pdf
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha predisposto l’individuazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata ai sensi all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 06.06.2017
n.14, recependo e confermando le parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree
libere intercluse o di completamento destinate dal vigente strumento urbanistico comunale
alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature
collettive, delle infrastrutture e viabilità già attuate o in previsione di attuazione, nonché le
parti del territorio oggetto di piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in
zona agricola;
Vista la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14, in particolare l’articolo 13 comma 9 della
stessa;
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi
dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267,
allegati sub A) alla presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti legalmente resi;
DELIBERA
1. di prendere atto ai sensi dell’articolo 13 comma 9, della legge regionale 06.06.2017
n.14 per i motivi esposti in premessa, dell’elaborato Scheda Informativa Allegato A)
alla citata L.R. 14/2017 e della documentazione contenente l’individuazione degli
ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi all’articolo 2, comma 1, lettera e) della
stessa L.R. n.14, redatti dall’ing. Zanella Luca con studio a Udine;
2. di prendere atto inoltre che con tale documentazione si recepiscono e si confermano le
previsioni indicate nel vigente strumento urbanistico comunale - Piano degli
Interventi, approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 56 del 28.10.2015,
relativamente a :
·
le parti del territorio comunale già edificato, comprensivo delle aree libere
intercluse o di completamento destinate dal vigente strumento urbanistico comunale
alla trasformazione insediativi;
·
le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle
infrastrutture e viabilità già attuate o in previsione di attuazione;
·
le parti del territorio oggetto di piano urbanistico attuativo approvato;
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·
i nuclei insediativi in zona agricola;
il tutto come rappresentato nei seguenti elaborati tecnici che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento:
-024084_schedaLR14_2017.pdf (Allegato A – Scheda Informativa art.4 comma 5)
-024084_calcoloschedaLR14_2017.pdf (Allegato illustrativo)
Tavole di individuazione ambiti di urbanizzazione consolidata:
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_1.pdf
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_2.pdf
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_3.pdf
-LR14_UrbConsAmbitiSich_5000_4.pdf
2. Di dare atto che gli elaborati di cui sopra sono depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico
comunale, e s’intendono facenti parte della presente deliberazione anche se non
materialmente allegati alla stessa;
3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di trasmettere alla Giunta
Regionale ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 06.06.2017 n.14, la
scheda informativa Allegato A) di cui all’articolo 4 comma 5 della citata Legge Regionale
unitamente alla presente ed agli elaborati grafici elencati al precedente punto 1 della presente
deliberazione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del
bilancio comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Ceola

IL V.SEGRETARIO GEN.LE
F.to Fiorin

**************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 giorni consecutivi.
Contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno.
Lì ______________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.
Lì ________________
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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