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OGGETTO: n. 15 dd. 25.05.2017 
 Variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi del 

comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. 
 
Si assenta il consigliere Armocida Amalia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 del Testo 
coordinato delle disposizioni sull’ordinamento dei Comuni, contenute del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 
 
 
Premesse 
La Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 – Legge provinciale per il governo del territorio 
all'articolo 45 – Durata ed effetti degli strumenti urbanistici, comma 4, prevede che “il comune con 
procedura di variante al P.R.G., su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in 
aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di 
dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso ad una 
ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è 
possibile secondo le procedure ordinarie. Annualmente il Comune verifica le proposte pervenute 
adottando, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2”. 
 
Nel corso del 2016 sono state presentate al Comune 18 richieste di inedificabilità ai sensi 
dell'articolo sopra citato: 14 riguardano zone residenziali (B2a, B2b, B2c, B3) e 4 riguardano zone 
produttive del settore secondario D2; peraltro, agli atti risulta presentata anche analoga richiesta di 
data 239.10.2014, che si è ritenuto comunque di valutare per completezza, sulla base dei criteri 
sottoindicati; 
 
L’esame delle proposte di stralcio di aree edificabili esistenti pervenute alla Amministrazione 
comunale di Mezzocorona da parte della popolazione (nelle sue più varie componenti sociali, 
produttive, professionali, ecc.) tiene in considerazione i seguenti obiettivi generali posti alla base 
della pianificazione urbanistica: 

1. tutela delle parti antiche; 
2. tutela delle aree agricole di pregio; 
3. riqualificazione delle aree di espansione recente; 
4. controllo della viabilità; 
5. recupero degli spazi interclusi; 
6. controllo delle zone di nuova espansione; 
7. soddisfacimento del bisogno di prima casa. 

 
In particolare, lo stralcio di aree edificabili esistenti e la conseguente trasformazione in aree 
inedificabili, dovrebbe avvenire secondo i seguenti criteri: 

a. non per quelle superfici che hanno contribuito alla realizzazione di volumi edilizi; 
b. non per quelle aree che concorrono alla definizione di un lotto minimo edificabile assieme 

ad altre proprietà; 
c. non per quelle aree che concorrono alla definizione di un preciso disegno urbanistico che 

l’Amministrazione comunale intende confermare (sia riferito a destinazioni residenziali che 
produttive); 

d. non a scapito di diritti di terzi. 
 

Alla luce dei criteri sopra richiamati, delle 19 richieste pervenute, quelle accoglibili non in contrasto 
con alcuno dei criteri fissati, sono 6 più parte di una settima , secondo le modalità e le motivazioni 
espresse nella Relazione illustrativa alla “Variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di 
inedificabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15”, redatta a cura 
dei Servizi tecnici comunali. 
 
Nella medesima relazione è stato verificato che la variante in questione non ha effetti significativi 
sull’ambiente e che quindi non è da sottoporre al processo di rendicontazione urbanistica. 
 
La Variante in oggetto non prevede mutamenti di destinazione di particelle gravate da uso civico. 
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La presente variante è approvata con la procedura semplificata di cui all’art. 39 comma 2 della L.P. 
15/2015 come espressamente indicato al comma 4 dell’articolo 45. 
 
Ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di Variante al Piano regolatore generale 
vigente denominata “Variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15”, per le motivazioni contenute nella 
relazione illustrativa e per le scelte pianificatorie risultanti dalle nuove planimetrie di P.R.G. e dalle 
norme di attuazione. 
 
In fase di valutazione delle richieste di inedificabilità sono stati considerati gli effetti conseguenti 
alle proposte di accoglimento in ordine alle ricadute sugli introiti relativi alla tassazione comunale 
sugli immobili. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra e sentita la successiva discussione per la quale si fa rinvio al 
verbale di seduta; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 27.02.2017 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la nota integrativa (bilancio armonizzato di 
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) ed il Documento Unico di Programmazione 2017-2019. 

 

accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) della 
L.R. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm.; 

accertata la necessità di procedere all’approvazione della variante in oggetto; 

acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale 

vista la L.P. 4 agosto 2015  n.15; 

vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.; 

visto lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi (15), espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di adottare in prima adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 2 della L.P. 4 
agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano regolatore generale vigente denominata “Variante al 
P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 
della L.P. 4 agosto 2015, n. 15” predisposta dai Servizi tecnici comunali e costituita dalla 
documentazione di cui all’Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione 
del pubblico presso i Servizi tecnici comunali per la durata di trenta giorni consecutivi, previo 
avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell’albo pretorio e nel sito 
internet del Comune; 

3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa 
alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al servizio provinciale 
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competente in materia di urbanistica, come previsto dall’articolo 37, comma 3 della L.P. 4 
agosto 2015 n. 15; 

4. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici; 

5. di prendere atto che ai sensi del comma 4 dell’articolo 45 della L.P. 15/2015 per i prossimi 
dieci anni non è accoglibile nessuna richiesta di trasformazione urbanistica ai fini 
dell’edificabilità delle aree oggetto della presente Variante; 

6. di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 della L.P. 15/2015, se non sono 
pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il 
parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non 
contengono prescrizioni, indicazioni di carattere ordinativo o altri rilievi, si prescinde 
dall’adozione definitiva prevista dall’art. 37, comma 8 della medesima legge; 

7. di dichiarare ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il 
seguente esito: favorevoli unanimi (15), espressi per alzata di mano, 

8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
 dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
 1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 

degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 


