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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     27/01/2021 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE "VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE 
EDIFICABILI" - ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2015. 

 
 

L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 08.40, nella residenza Municipale, in seguito 
ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 

Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato, tenuto conto che 
per gli Assessori Ferri Alberto, Faggian Luca, Tozzato Laura, la presenza si è realizzata con collegamento in 
audio-video conferenza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 16/2021, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
a quella contabile, di seguito riportati: 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA E 
S.I.T. 

Nadia Rossato Favorevole 26/01/2021 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 26/01/2021 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
Premesso che: 
- l’art. 7, primo comma, della Legge Regionale n. 4/2015, che disciplina le cosiddette “Varianti verdi” 

prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblichino un avviso con il quale invitano 
coloro che ne abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di 
riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro 
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.” 

- l’art. 7, secondo comma, della stessa Legge Regionale prevede che le richieste, presentate dagli 
aventi titolo, siano valutate dal Comune entro sessanta giorni dal ricevimento; 

- l’Amministrazione Comunale di Martellago, nell’ottica di limitare il consumo di suolo, ritiene 
opportuno dare corso a tale possibilità e procedere come indicato nella legge stessa all’eventuale 
accoglimento delle istanze tramite la predisposizione di un’apposita variante al P.I.; 
 

Richiamata la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 11.02.2016, che fornisce 
chiarimenti e specifica ulteriormente le modalità e le condizioni per l’applicazione dell’art. 7 della 
suddetta L.R. n. 4/2015; 
 
Visto che il Servizio Urbanistica e S.I.T. ha predisposto allo scopo uno schema di Avviso Pubblico 
finalizzato all’acquisizione di richieste di riclassificazione di aree di proprietà da edificabili a non 
edificabili ed uno schema di domanda entrambi allegati al presente atto; 
 
Ritenuto di provvedere a quanto previsto dalla L.R. n. 4/2015 anche con la finalità di contenimento 
del consumo di suolo, stabilendo preventivamente i seguenti criteri per una valutazione preventiva e 
imparziale delle richieste formulate dai cittadini: 
a) le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e da altri soggetti aventi diritti reali 

sulle aree oggetto di richiesta di riclassificazione e non daranno automatico diritto alla 
riclassificazione; inoltre non verranno valutate le richieste presentate da una sola parte, anche se 
maggioritaria, dei comproprietari; 

b) le istanze dovranno riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione sia coerente 
con le finalità di contenimento del consumo di suolo, anche in rapporto alla programmazione 
urbanistica in atto e alla congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare; 

c) avranno priorità le istanze che interessano terreni edificabili assoggettati a qualsiasi tutela 
(paesaggistica, idrogeologica eccetera), le aree contigue alla zona agricola, alle aree di tutela 
ambientale o affini, alle aree a parco o a contesti figurativi e ville storiche - e che per tali motivi, la 
riclassificazione in zona agricola rappresenta un rilevante interesse pubblico; 

d) per le istanze che riguardano ambiti soggetti a PUA/IEU dovranno essere valutate le condizioni 
per garantire - ai restanti titolari delle aree ricomprese nell’ambito - l’attuazione dell’intervento. 
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Considerato che tale attività, pur non comportando impegni di spesa, ha comunque incidenza sugli 
aspetti di natura economico-finanziaria per quanto riguarda il possibile minor introito del gettito IMU, 
una volta divenuta efficace la variante al PI di recepimento delle possibili istanze; 
 
Dato atto che il procedimento di cui trattasi non vincola in alcun modo il Comune di Martellago, né 
all’accoglimento delle richieste né al rimborso di alcun onere connesso alla partecipazione alla 
consultazione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 
2020-2022"; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della performance 
2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con 
le deliberazioni n. 59 del 01.04.2020, n. 97 del 29.06.2020, n. 132 del 19.08.2020; 
 
Rilevato che la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione, fissata al 31 dicembre ai sensi 
del D.Lgs. n. 267/2000, è stata prorogata dall’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito 
dalla Legge n. 77/2020, al 31 gennaio 2021, successivamente al 31 marzo; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 30.12.2020 di proroga del P.E.G. del triennio 
2020/2022 per l'esercizio 2021; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
Visto l’art. n. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
 
1) Di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
2) Di provvedere a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 16.03.2015 n. 4, anche con la finalità di 

“contenimento del consumo di suolo”, stabilendo preventivamente i seguenti criteri per una 
valutazione preventiva ed imparziale delle richieste formulate dai cittadini in merito alla 
riclassificazione di aree edificabili: 

a) le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari ed altri soggetti aventi diritti reali 
sulle aree oggetto di richiesta di riclassificazione e non daranno automatico diritto alla 
riclassificazione; inoltre non verranno valutate le richieste presentate da una sola parte, anche 
se maggioritaria, dei comproprietari; 

b) le istanze dovranno riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione sia 
coerente con le finalità di contenimento del consumo del suolo, anche in rapporto alla 
programmazione urbanistica in atto e alla congruenza localizzativa e dimensionale delle aree 
da riclassificare; 

c) avranno priorità le istanze che interessano terreni edificabili assoggettati a qualsiasi tutela 
(paesaggistica, idrogeologica eccetera), le aree contigue alla zona agricola, alle aree di tutela 
ambientale o affini, alle aree a parco o a contesti figurativi e ville storiche - e che per tali motivi, 
la riclassificazione in zona agricola rappresenta un rilevante interesse pubblico; 

d) per le istanze che riguardano ambiti soggetti a PUA/IEU dovranno essere valutate le 
condizioni per garantire - ai restanti titolari delle aree ricomprese nell’ambito - l’attuazione 
dell’intervento. 
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3) Di approvare l’Avviso per la riclassificazione di aree edificabili–varianti verdi, ai sensi dell’art. 7 

della Legge Regionale Veneto n. 4 del 16 marzo 2015 ed il Modulo di richiesta per la 
riclassificazione delle aree edificabili, nella formulazione allegata al presente provvedimento, 
come predisposti dal Servizio Urbanistica e S.I.T.; 

 
4) Di dare atto che le istanze pervenute a seguito dell’avviso di cui sopra saranno valutate dal 

Comune entro sessanta giorni dal ricevimento sulla base dei criteri di cui al punto 2) e saranno 
oggetto di apposita variante al piano degli interventi (PI); 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando oneri a carico del Comune, 

potrà avere comunque incidenza sugli aspetti di natura finanziaria per quanto riguarda il possibile 
minor introito del gettito IMU, pertanto al momento della approvazione della variante verde, se 
perverranno istanze, sarà quantificato, da parte del servizio tributi su segnalazione del servizio 
urbanistica, il minor introito e la spesa complessiva per eventuali rimborsi di imposte già versate 
dai contribuenti nelle cassa del Comune; 

 
6) Di dare atto che sarà data ampia notizia del suddetto Avviso all’Albo Pretorio on line, sul sito 

istituzionale del Comune, con la diffusione tramite la newsletter e l’affissione di manifesti. 
 
 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, considerato che 
l’Avviso deve essere pubblicato entro il 31 Gennaio 2021 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                 - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


