
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 del  28/01/2016  

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICLASSIFICAZIONE  DI  AREE  
EDIFICABILI DENOMINATA "VARIANTE VERDE": APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 17:30, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICLASSIFICAZIONE  DI  AREE  
EDIFICABILI DENOMINATA "VARIANTE VERDE": APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comune di Rubano è dotato di:
- Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale in data 16/05/2003 con delibera n. 
1487 e che successivamente il predetto strumento urbanistico comunale è stato oggetto di varianti 
parziali puntuali; 
-  Piano  di  Assetto  del  Territorio  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  5  del  
01/04/2015, adeguato al Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 16/01/2015;
 
ATTESO che: 
-  la legge regionale 16/03/2015, n. 4 avente oggetto “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in 
materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, la quale all’art. 7 prevede che 
chiunque abbia interesse  possa  presentare  richiesta  di  riclassificazione  di  aree  edificabili,  
affinché siano  private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico 
vigente e siano rese inedificabili; 
-  la suddetta legge prevede altresì che i Comuni, entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in  
vigore, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano pubblicare all’albo pretorio un 
avviso con il quale gli  aventi  titolo  che  abbiano  interesse  presentino,  entro  i  successivi 
sessanta  giorni,  la  richiesta  di riclassificazione sopra enunciata; 
-  la  suddetta  legge  prevede  anche  che  i  Comuni,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  delle  
istanze,  le valutino sulla base del principio del contenimento del consumo di suolo, e se ritenute 
coerenti con lo stesso, le  accolgano  mediante  approvazione  di  apposita  variante  al  piano  degli 
interventi (PI),  secondo la procedura di cui all'art. 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"; 
-   l’ufficio  urbanistica  ha  predisposto  l'avviso  pubblico  e  il   modulo  di  richiesta  per  la 
riclassificazione delle aree edificabili;  
 
RITENUTO di approvare l’avviso in argomento allo scopo di recepire in una successiva variante al 
P.I. le eventuali istanze che perverranno al Comune. 
 
VISTA la l.r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm. 
 
VISTA la l.r. 16/03/2015, n.4. 
 
DATO  ATTO  che  la  presente  proposta  comporta  riflessi  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria  dell'ente,  che  verranno  stimati  sulla  base  delle  istanze  considerate  accoglibili, 
conseguenti alla modifica della tassazione prevista per le aree riclassificate. 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo 2016 
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/06/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015-2017, in particolare gli 
stanziamenti per l'esercizio 2016;

Acquisiti i pareri:
 di regolarità tecnica del Capo Area Pianificazione del Territorio;



 di regolarità contabile del Capo Area Economico Finanziaria;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

 
DELIBERA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. di approvare i seguenti elaborati:
- Avviso pubblico;
- Modulo di richiesta per la riclassificazione delle aree edificabili.   
 

3. di indicare l’unità organizzativa urbanistica quale ufficio incaricato a pubblicare apposito 
avviso affinchè chiunque abbia interesse possa presentare richiesta di riclassificazione di 
aree edificabili, in  applicazione  dell’art.  7  “Varianti  verdi  per  la  riclassificazione  di 
aree edificabili”  della  legge regionale 16.03.2015, n. 4; 

4. di  dare  atto  che  le  richieste  saranno  valutate  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  e, 
qualora  ritenute coerenti  con  le  finalità  di  contenimento  di  consumo  del  suolo  nonché 
con  la  pianificazione  vigente,  saranno  accolte  mediante approvazione di successiva 
variante al PI che verrà denominata “variante verde”; 

5. di indicare l’unità organizzativa urbanistica quale ufficio incaricato di pubblicare all’albo 
pretorio  l’avviso  succitato  e  di  raccogliere  le  eventuali  istanze  di  riclassificazione  di 
aree  edificabili pervenute; 

6. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento saranno 
posti in essere dal Capo Area Pianificazione del Territorio.  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente
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