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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno24/10/2022,   ore 19.05 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI (RECRED) 

AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DELLA L.R. 14/2019 

 
L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di  Ottobre alle ore  19.05 nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge. 
 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 

1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  

2 ROSSETTO ALBERTO Consigliere  X 

3 PASQUALETTO ELENA Consigliere X  

4 SECCAFIEN LARA Consigliere  X 

5 BASSO DOMENICO Consigliere X  

6 PAVANETTO GIULIANO Consigliere X  

7 SCHIAVON FRANCO Consigliere X  

8 DAL CORSO ENZO Consigliere X  

9 RIGHETTO ANDREA Consigliere X  

10 CECCON GIUSEPPE Consigliere  X 

11 PEDONE MARIA DOMENICA Consigliere  X 

12 FREGONESE LILIANA Consigliere X  

13 CECCON LUIGI Consigliere X  
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.  LONGO SILVANO. 

 

Il sig.  ROSTIROLLA DANIELE, 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. 

 

Nominati scrutatori: Fregonese Liliana, Pasqualetto Elena, Righetto Andrea  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Introduce il punto il Sindaco che passa la parola al Responsabile del Settore Tecnico geom. Lucio Baldassa, che 

relaziona in merito al provvedimento e spiega in cosa consiste il registro elettronico dei crediti edilizi. Specifica 

che il comune ha il ruolo di tenutario del registro, che certifica la capacità edificatoria riconosciuta a seguito della 

realizzazione di interventi di rinaturalizzazione, da espropri derivanti dall’esecuzione di opere pubbliche etc. 

Sentito l’intervento del Sindaco che evidenzia il fatto che, non avendo il Comune ancora approvato il PAT, non 

sono previste le aree su cui far realizzare le volumetrie scaturenti dai crediti edilizi, ma che purtroppo la Regione 

impone di attivare tale registro anche in assenza di PAT. 

Il Sindaco invita pertanto il Consiglio ad approvare il provvedimento così come proposto con l’impegno di 

approfondirlo successivamente all’approvazione del primo Piano degli Interventi. 

Il Responsabile comunale precisa che l’approvazione è un adempimento obbligatorio in quanto in sua mancanza 

non si possono approvare varianti al PRG e necessario perché la variante è stata finanziata dalla Regione e 

pertanto deve essere completata altrimenti va restituito il contributo e comunque pagato il professionista. 

Dopo ulteriori chiarimenti che vengono forniti dal Tecnico Comunale, il provvedimento viene posto in 

approvazione. 

 

Premesso il Comune di Morgano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 5241 del 19/11/1996, redatto ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per 

l’assetto e l’uso del territorio”, successivamente oggetto di varianti parziali e di varianti generali, ultima 

approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2968 del 14/10/2008 e pubblicata sul BURV n. 91 del 

04/11/2008; 

 

Dato atto che: 

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” all’art. 

17, comma 5, lettera e) individua nei contenuti del Piano degli Interventi il Registro dei Crediti Edilizi; 

- la medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, all’art. 36 definisce l’istituto del credito edilizio; 

 

Preso atto che l’art. 25, comma 3 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 ha sostituito l’art. 36, comma 4 della 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come di seguito precisato: 

“4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli 

interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono 

annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lettera 

e), e sono liberamente commerciabili. (...)”; 

 

Richiamato l’art. 4, comma 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 che dispone: “I comuni non dotati di PAT 

istituiscono il RECRED, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate forme di 

pubblicità. Fino all’istituzione del RECRED non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, 

ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l’adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.”; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 344 del 29/12/2021, con la quale è stato affidato 

l’incarico professionale alla dott.ssa Urb. Sara Malgaretto per il servizio di redazione della variante di 

adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER); 

 

Visto il seguente elaborato costituente la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di istituzione del Registro 

Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), redatto dalla dott.ssa Urb. Sara Malgaretto, acquisito al protocollo 

comunale n. 9311 in data 17/10/2022: 

- ELABORATO 01 – Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED); 

 

Considerato che: 

- il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) è parte integrante della strumentazione 

urbanistica; 

- l’annotazione dei crediti edilizi nel RECRED ha valore esclusivamente sotto il profilo urbanistico, fermo 

restando che i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori sono soggetti a 

trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del codice civile; 

 

Ritenuto di procedere all’adozione della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di istituzione del Registro 

Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED); 

 



 

Dato atto che detta Variante al Piano Regolatore Generale (PRG): 

- è stata redatta nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica; 

- non sarà assoggettata a VAS ex D.G.R. n. 61 del 21/01/2020, in quanto si configura come obbligatorio 

adeguamento alle norme di cui all’art. 36 della L.R. 11/2004 ed all’art. 4 della L.R. 14/2019; 

- non comporta alcuna trasformazione del territorio; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del 

Responsabile del Servizio Tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 è rilasciato il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Amministrativo-

Finanziario; 
 

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento alla 

previsione sul dovere degli amministratori di “… astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 

di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione 

non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamati: 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

160 del 29/12/2010; 

- i decreti Sindacali n. 1 del 02/01/2022 e n. 7 del 01/07/2021 relativi alla nomina dei Responsabili dei Servizi 

amministrativo-finanziario e tecnico per l’anno 2022; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 

22/12/1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, come sotto riportato: 

- Consiglieri presenti n. 9 

- Consiglieri votanti n. 9 

- Voti favorevoli n. 9 

- Contrari n. / 

- Astenuti n. / 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

2. di adottare la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di istituzione del Registro Elettronico dei Crediti 

Edilizi (RECRED), redatto dalla dott.ssa Urb. Sara Malgaretto, iscritta all’Ordine degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso al n. 2235 sez. A, costituita dall’elaborato acquisito al 

prot. n. 9311 del 17/10/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- ELABORATO 01 – Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED); 

 

3. di dare atto che si provvederà ad attuare la procedura prevista dall’art. 50, commi 6, 7 e 8, della L.R. n. 

61/1985, di seguito riportati: 



 

“6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono 

depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; 

dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e 

mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal 

comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.  

7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle 

osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.  

8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.”; 

 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di disporre la pubblicazione del presente RECRED 

nell’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 

5. di dare atto che verrà effettuata sul sito Internet del Comune di Morgano, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

* * * 

 

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, come sotto riportata: 

- Consiglieri presenti n. 9 

- Consiglieri votanti n. 9 

- Voti favorevoli n. 9 

- Contrari n. / 

- Astenuti n. / 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 

267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  

 

========================================================== 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO 

 

 

Fto BALDASSA LUCIO 

 

========================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Fto PAVAN LUIGINA 

 



 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto ROSTIROLLA DANIELE Fto dott. LONGO SILVANO 
  

 

================================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 n° Reg:______________ 
 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  

 

dal________________________________ al_______________________________ 

 

Morgano, lì___________________ 
 

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Fto dott. LONGO SILVANO 
 

 

_____________________   _____________________ 

================================================================================= 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. LONGO SILVANO 
 

 

 
================================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 

denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 

___________________________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

          

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Fto dott. LONGO SILVANO 

          

Morgano, lì______________________  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


