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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     08/06/2022 

 

OGGETTO: 

VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G. VIGENTE ALLA DISCIPLINA PER I 

CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE (CER). APPROVAZIONE ATTO 

DI INDIRIZZO OPERE INCONGRUE "CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 

QUALIFICAZIONE DI INCONGRUITÀ AGLI IMMOBILI PER IL 

RICONOSCIMENTO DI CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE (CER)". 

 

 

L'anno 2022 il giorno otto del mese di Giugno alle ore  19.00, nella residenza Municipale, in 

seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 

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. 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 

1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  

2 ROSSETTO ALBERTO Vice Sindaco X  

3 PASQUALETTO ELENA Assessore X  

4 SECCAFIEN LARA Assessore  X 

5 BASSO DOMENICO Assessore X  

   4 1 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la 

rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo 

del territorio e in materia di paesaggio”” che all’art. 4 introduce una specifica disciplina per i crediti edilizi da 

rinaturalizzazione (CER), riconosciuta dalla pianificazione urbanistica comunale in attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa demolizione dei 

manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo; 

 

Visto l’art. 7 della legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 con il quale la Regione, al fine di favorire 

l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER, concede ai Comuni nell'anno 2021 un 

contributo per la redazione delle varianti di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/2019 per un importo 

complessivo di euro 200.000,00; 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 02.03.2020 con la quale sono state approvate le “Regole 

e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità 

operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione” redatte dalla Giunta Regionale in 

adempimento di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e dell’art. 

4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 16.03.2021 con la quale sono stati definiti i criteri per 

l’erogazione di un finanziamento ai Comuni per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici di 

adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui all’art. 4, comma 2 della legge 

regionale n. 14/2019 e approvato il bando per l’assegnazione dei contributi per la somma complessiva di 

€ 200.000,00; 

 

Dato atto che: 

- in relazione alla sopra richiamata DGR n. 301/2021 il Comune di Morgano, in data 12.04.2021, ha 

presentato domanda per essere ammesso al contributo per l’adozione di una variante agli strumenti 

urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione per l’importo pari ad 

€ 4.000,00; 

- con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 77 del 10.06.2021 è stato 

approvato, ai sensi della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020 e secondo le modalità e i criteri, di cui al bando 

approvato con DGR n. 301/2021, l’elenco generale delle domande pervenute e delle graduatorie delle 

istanze ammissibili, nonché l’assegnazione dei relativi finanziamenti a valere sulle risorse disponibili 

nell’esercizio finanziario 2021; 

- il Comune di Morgano è stato ammesso al contributo essendosi classificato al 16° posto della graduatoria 

dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19.07.2021 è stato approvato lo schema del protocollo 

d’intesa tra la Regione del Veneto ed il Comune di Morgano, nel quale sono stabilite le modalità di 

erogazione del contributo concesso, gli impegni reciproci, i tempi per l'approvazione della variante agli 

strumenti urbanistici alla disciplina per i CER, nonché le cause di revoca del contributo; 

- il suddetto Protocollo di Intesa è stato sottoscritto in data 30.07.2021; 

- con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 120 del 05.08.2021 è stato 

impegnato l’importo di € 4.000,00 a favore del Comune di Morgano ai fini dell’assegnazione del 

contributo concesso; 

 

Preso atto che, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 344 del 29.12.2021, è stato 

affidato l’incarico professionale al alla Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto, con studio in Treviso (TV), per il 

servizio di redazione della variante di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione 

(CER) 

 

Richiamato il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 che dispone: 

Ai fini dell'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano 

un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta 

di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per 



 

 

 
 

ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie 

esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di 

interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione. 

 

Richiamato altresì l’Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 2 marzo 2020, che al punto 

3.2.1 prevede: 

L’individuazione dei manufatti incongrui, la cui demolizione e rinaturalizzazione genera CER, avviene 

mediante una specifica variante allo strumento urbanistico vigente che deve avvenire entro 12 mesi dalla 

data di approvazione del provvedimento della Giunta Regionale con il quale si determinano specifici criteri 

e la disciplina dei CER. 

L’individuazione dei manufatti incongrui, da parte dei Comuni, deve avvenire mediante attivazione di una 

procedura di evidenza pubblica, ovvero di un avviso ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R. 14/2019 

“Veneto 2050” finalizzato a raccogliere richieste, da parte degli aventi titolo, di classificazione dei propri 

manufatti come “manufatto incongruo”. 

I Comuni indicheranno i criteri per la selezione dei manufatti incongrui oggetto di potenziale demolizione e 

dei rispettivi ambiti di pertinenza destinati alla rinaturalizzazione del suolo, sulla base delle priorità di 

interesse pubblico tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio 

dall’eliminazione dell’elemento detrattore. 

Nell’individuazione dei manufatti incongrui, il Comune, non dovrà limitarsi a valutarne la congruenza ai 

soli parametri urbanistici (quali ad es. la compatibilità con le destinazioni d’uso ammesse dallo strumento 

urbanistico generale), dovendo invece estendere, l’esame ai valori paesaggistici e/o ambientali propri della 

zona di riferimento, senza trascurare i profili igienico-sanitari e di sicurezza. 

Resta fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione, in sede di predisposizione della variante, di 

individuare direttamente “manufatti incongrui” di proprietà pubblica o privata. 

 

Presa visione del documento “Atto di Indirizzo Opere Incongrue "Criteri per l’attribuzione della qualificazione 

di incongruità agli immobili per il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER)"”, nonché della 

relativa modulistica; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, 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. 18.08.2000, n. 267, 

sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del 

Servizio Amministrativo-Finanziario; 

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla conformità alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

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; 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla 

Giunta Comunale; 

 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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 03.01.2022 e n. 7 del 01.07.2021 relativi, rispettivamente, alla nomina del 

Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario e del Responsabile del Servizio tecnico; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 

22.12.1997; 

- lo Statuto comunale; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

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 approvare il documento “Atto di Indirizzo Opere Incongrue "Criteri per l’attribuzione della 

qualificazione di incongruità agli immobili per il riconoscimento di crediti edilizi da rinaturalizzazione 

(CER)"”, redatto in conformità alle previsioni normative di cui all’art. 4 comma 2 della legge regionale 4 

aprile 2019, n. 14, nonché la relativa modulistica, allegati sub. A) e sub. B) alla presente deliberazione 

quale parte integrante ed inscindibile; 

 

3. di procedere conseguentemente alla redazione della Variante al P.R.G. di adeguamento alla disciplina 

per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (CER); 

 

4. di dar corso agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

5. di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’adozione della presente 

deliberazione ai Capigruppo consiliari, alla pubblicazione all’Albo, dando atto che il testo relativo è messo 

a disposizione presso l’ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari. 

 

* * * 

 

Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano,  

 

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 F.F. 

Fto BALDASSA LUCIO 

 

 



 

 

 
 

 

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 Stefanon Gianni        Fto dott. LONGO SILVANO 
 

 

_____________________  _________________________ 

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

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

. 

Lì, .................... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LONGO SILVANO 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi 

dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

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

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____________________  ____________________ 

 

 

 


