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PREMESSA
Nella nuova legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004 il Piano Regolatore Generale della
previgente L.R. n. 61/1985 diventa Piano Regolatore Comunale (PRC), articolandosi in:


Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12);



Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del
PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di
tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la
mobilità” (art. 12).

Il Comune di Stienta ha già intrapreso il percorso di rinnovo della propria strumentazione di
governo del territorio, in conformità con la nuova legge urbanistica regionale, con l’approvazione
definitiva del Piano di Assetto del Territorio, concertato con la Regione Veneto e la Provincia di
Rovigo. Il P.A.T. è stato definitivamente approvato con verbale della Valutazione Tecnica
Regionale n. 34 del 31 Luglio 2014 e a seguito di ratifica della Giunta Regionale del Veneto con
deliberazione n. 164 del 24 Febbraio 2015 pubblicata sul BUR n. 26 del 17.03.2015.
Con l’approvazione definitiva del P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente riveste, come
definito dalla legge, il “valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.”.
Piano degli Interventi n. 1: Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 02.12.2015
è stato approvato il 1° Piano degli Interventi – 1^ fase consistente nell’allineamento cartografico e
normativo del previgente Piano Regolatore Generale al Piano di Assetto del Territorio approvato;
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 28.11.2016 è stato adottato il 1° Piano degli
Interventi – Variante n. 1.
Piano degli Interventi n. 2: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018
è stato approvato il 2° Piano degli Interventi consistente nell’inserimento di alcune schede norma
relative a interventi proposti da privati.
Variante 1 al PAT: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07.12.2020 è stata
approvata la variante n. 1 al PAT in adeguamento alle disposizioni del contenimento del consumo
del suolo di cui alla Legge Regionale 6 giugno 2017, n.14.
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Regolamento Edilizio Comunale: con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del
09.05.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale adeguato ai contenuti
dell’intesa Governo--Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016.
L'Amministrazione Comunale intende proseguire nell'adeguamento della propria
strumentazione urbanistica attraverso il presente 3° Piano degli Interventi; L’art. 18, comma 1
della L.R. 11/04 prevede la predisposizione del “Documento del Sindaco” che espliciti le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti
attesi sul territorio, mediante la nuova pianificazione “operativa”, con il quale vengono illustrate
finalità ed obiettivi, in attuazione e coerenza con il P.A.T. Approvato.

I CONTENUTI DEL 3° PIANO DEGLI INTERVENTI
Il 3° Piano degli Interventi si svilupperà con i seguenti contenuti:


Adeguamento della normativa del PI alla ridefinizione degli obiettivi di
trasformazione previsti dalla specifica Variante 1 al PAT nei limiti di consumo del
suolo previsti dalla DGRV n. 668/2018;



Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione alle prescrizioni del nuovo
R.E.C. approvato;



Istruttoria e inserimento di nuove schede progetto in base alle richieste
pervenute;



Istituzione del RECRED.

Adeguamento della normativa del PI
In particolare, nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT, il dispositivo che fissa in ettari di SAU il
limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da
quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, è stato sostituito con la quantità
massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in
applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a),
della LR 14/2017.
Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato riporta delle nuove “Definizioni uniformi”, di
cui all’Allegato A dell’intesa Governo--Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle
previsioni dimensionali dello strumento urbanistico.
Tali definizioni uniformi esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell’entrata in vigore del
“primo strumento urbanistico approvato successivamente all’entrata in vigore del regolamento”,
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che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni e
all’assetto del territorio da questo disciplinate.
Verrà istituito il RECRED (Registro Comunale elettronico dei crediti edilizi) previsto alla lettera e)
del comma 5 dell’art. 17 della LRV n. 11/2004.
Nuove schede progetto
L’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso pubblico per sollecitare la
trasmissione di eventuali richieste da parte dei privati:
 Avviso del 25.01.2021 per manifestazione interesse varianti al PI;
 Avviso del 18.01.2021 per richieste di riclassificazione aree edificabili (varianti verdi).
A seguito di tali avvisi sono pervenute circa 6 richieste di modifiche parziali allo strumento
urbanistico, sia all’interno che all’esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata.
Per tutte le richieste, anche quelle che arriveranno successivamente, si procederà con
l’istruttoria di conformità delle richieste al PAT vigente e, per quelle valutate ammissibili,
verranno predisposte specifiche Schede Norma; nel caso di interventi esterni agli A.U.C., verrà
aggiornato il Registro di consumo del suolo.
Inoltre, per gli interventi ammissibili, verrà applicato il “contributo perequativo”, nelle
forme e importi previsti con deliberazione della Giunta Comunale n. 55, che ha deliberato gli atti
di indirizzo per l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica prevista dall’art. 35 della
Legge Regionale n. 11/04;

LA PROCEDURA
Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della L.R. 11/2004, il 4° Piano degli Interventi
seguiranno la seguente procedura:


Predisposizione del Documento del Sindaco che evidenzia le trasformazioni
urbanistiche, gli interventi e le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti
attesi;



Illustrazione del Documento al Consiglio Comunale;



Divulgazione dei contenuti del Piano al fine di informare i cittadini, gli enti pubblici,
le associazioni economiche e sociali e favorirne la partecipazione;



Incontri pubblici di illustrazione dei contenuti;
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Esame delle segnalazioni e dei contributi pervenuti e individuazione di quelli
coerenti con i contenuti del PAT e conformi alla normativa urbanistica ovvero agli
altri strumenti di pianificazione che interessano il territorio comunale;



Stesura finale degli elaborati grafici e normativi che formano il nuovo Piano degli
Interventi;



Adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale;



Deposito della Variante per 30 giorni e presentazione delle osservazioni nei
successivi 30 giorni;



Entro i successivi 60 giorni il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni
pervenute e approva la Variante;



L’avviso di avvenuta approvazione del PI è pubblicato sul BUR e dopo 15 giorni il PI
diventa efficace.

CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
Il nuovo Piano degli Interventi necessita di una fase di consultazione, partecipazione e
concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali interessati. Tali
disposizioni sono previste anche nella direttiva europea, ai sensi dell’articolo 6, esplicita l’esigenza
di forme di partecipazione dei soggetti portatori di interessi nel processo di formazione dei piani.
La partecipazione, finalizzata a raccogliere opinioni diffuse e agevolare il dibattito sulle
intenzioni operative, richiede un confronto tra parte tecnica, soggetto politico amministrativo e
cittadini che si attui lungo tutta la fase di elaborazione del piano.
I vantaggi derivanti da questo approccio sono molteplici:


la costruzione condivisa e trasparente della Variante al PI;



l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e conoscenza del
problema;



la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui temi di sviluppo
del territorio evitando il rallentamento del processo strutturale nelle successive fasi di
attuazione;



la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione pubblica può fornire ai
progettisti contributi importanti ed una visione più articolata su aspetti particolarmente
critici;
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l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le nuove linee di
sviluppo;



segnalazione da parte dei proprietari di aree o edifici degradati da classificare nella
Variante.
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