
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 117/2017            Seduta del 27.12.2017 

 
OGGETTO MODIFICA DELL’ART. 64 TER DEL  REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

“SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI 
COMPLESSIVE” . APPROVAZIONE 

 
L’anno 2017 addì 27 del mese di dicembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.17,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. ROZZATO Andrea G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico G  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MASCHI Pier Antonio G 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BENATO Andrea G 
6.  BACCAN Giulia P  14. BORELLA Silvio P 
7.  TOMAT Aldo G  15. VIGOLO Devis G 
8.  GARATO Virginia P  16. GIACOMINI Fabio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 10 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta, GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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Oggetto:  MODIFICA DELL’ART. 64 TER DEL  REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
“SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI 
COMPLESSIVE” .  

APPROVAZIONE  

 

Proposta di Deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Assessore Mirco Gastaldon  

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone ai Consiglieri 
l’approvazione di una modifica al vigente Regolamento Edilizio per adeguarne i contenuti a quanto 
previsto dall’art.4 del vigente DPR 380/2001 in materia di obbligatorietà di realizzo della 
predisposizione delle infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli nell’ambito degli interventi 
di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione di primo livello sia ad  uso non residenziale, 
che quello residenziale. 

L’adeguamento è costituito dall’introduzione di un nuovo articolo disciplinante tale aspetto di 
dettaglio, in adempimento a quanto stabilito dal vigente DPR 380/2001.  

Al termine dell’esposizione l’Assessore invita i consiglieri ad approvare la deliberazione proposta.  

 

PROPOSTA 

PREMESSO che ai sensi dell’art.4 – comma 1 ter - del vigente DPR 380/2001 “Entro il 31 
dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza 
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia 
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello 
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di 
ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonchè per gli edifici residenziali di nuova costruzione 
con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello 
di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 
2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la 
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a 
parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in 
conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai 
soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi 
a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali” 

DATO atto che:  

- in merito agli immobili non residenziali tale norma era già stata introdotta nel DPR 380/2001 
nel 2014 e in adempimento alla stessa con deliberazione consiliare n. 72 del 29/7/2014 il 
Regolamento edilizio era già stato adeguato introducendo l’art. 64 TER  “SVILUPPO DELLA 
MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE” che recita: ”Dal 
1 giugno 2014, è obbligatorio, per i nuovi edifici o cambi d’uso ad uso diverso da quello 
residenziale, con superficie utile superiore a mq 500, l'installazione di infrastrutture elettriche 
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per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio 
a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no. Le 
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che 
insistono su oltre il 25 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e/o in cui è 
prevista la realizzazione o il rifacimento dei parcheggi.  
Le infrastrutture di cui al comma 1 sono realizzate:  
• sul 5% del numero dei posti auto dei parcheggi, coperti o scoperti, con arrotondamento 

all'unità superiore;  

• su tutti i box auto chiusi.” 

- con deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22 novembre 2017, la Regione Veneto ha 
recepito il Regolamento Edilizio tipo, di cui all’Intesa sancita in conferenza Stato-Regioni ed 
Enti Locali del 20 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 4 comma 1 sexies del DPR 6 giugno 2001 
n.380  

- dalla data della DGRV di recepimento del Regolamento Edilizio tipo decorre il termine di 180 
giorni entro il quale i Comuni devono adeguare i propri Regolamenti Edilizi. 

- l’art.2, comma 4 del D.P.R. 380/2001 prevede che “i Comuni, nell’ambito della propria  
autonomia statutaria e normativa individuata dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano l’attività  
edilizia”;  

- ai sensi della L.R.11/2004 il Regolamento Edilizio non rientra tra i documenti del PRC, ma ad 
esso deve essere coerente;  

RITENUTO tuttavia, nelle more di aggiornamento del Regolamento Edilizio a quello recepito dalla 
Giunta Regionale con DGRV n 1896/2017, di adeguare il citato art 64 TER - SVILUPPO DELLA 
MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE alle disposizioni del 
citato DPR 380/2001, vista la scadenza imposta dallo stesso al 31 dicembre 2017 per 
dell’adempimento di cui al comma 1 ter dell’art4; 

Preso atto in particolare che: 

- l’ articolo 4 comma 1 ter  del DPR indica come edifici soggetti all’ obbligo: 

• quelli non residenziali di nuova costruzione di superficie superiore a 500 metri 
quadrati; 

• quelli residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un 
numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali; 

• gli edifici esistenti, eventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti che vengono 
sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 
del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015; 
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- per le tipologie di immobili di cui ai punti precedenti deve essere prevista la 
predisposizione alla connessione alla rete elettrica al fine di una possibile installazione 
di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli adatte a consentire il collegamento 
di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box 
per auto, di pertinenza o no, a differenza di quanto precedentemente previsto che non 
limitava l’ intervento alla predisposizione della connessione alle rete elettrica, ma, per 
i soli edifici non  residenziali, prevedeva la necessità di istallare anche l’ infrastruttura 
sul 5% minimo del numero dei posti auto dei parcheggi, coperti o scoperti, con 
arrotondamento all'unità superiore e su tutti i box auto chiusi.”  

VISTI gli articoli come di seguito modificati: 

 

TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

64 TER - SVILUPPO DELLA MOBILITÀ 
MEDIANTE VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI COMPLESSIVE: 

Dal 1 giugno 2014, è obbligatorio, per i nuovi 
edifici o cambi d’uso ad uso diverso da quello 
residenziale, con superficie utile superiore a 
mq 500, l'installazione di infrastrutture 
elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a 
permettere la connessione di una vettura da 
ciascuno spazio a parcheggio coperto o 
scoperto e da ciascun box per auto, siano essi 
pertinenziali o no. Le disposizioni di cui al 
comma 1 si applicano anche agli interventi di 
ristrutturazione edilizia che insistono su oltre il 
25 per cento della superficie utile dell’unità 
immobiliare e/o in cui è prevista la 
realizzazione o il rifacimento dei parcheggi.  

Le infrastrutture di cui al comma 1 sono 
realizzate:  

• sul 5% del numero dei posti auto dei 
parcheggi, coperti o scoperti, con 
arrotondamento all'unità superiore;  

• su tutti i box auto chiusi.” 

 

64 TER - SVILUPPO DELLA MOBILITÀ 
MEDIANTE VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI COMPLESSIVE: 

Da 1 gennaio 2018 ai fini del conseguimento del 
titolo abilitativo edilizio:: 

• per gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione di superficie superiore a 500 
metri quadrati; 

• per gli edifici residenziali di nuova 
costruzione con almeno 10 unità 
abitative,  

• per gli edifici esistenti, aventi le 
caratteristiche di cui ai punti precedenti 
che vengono sottoposti a ristrutturazione 
edilizia di primo livello di cui all'allegato 
1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 26 giugno 
2015 (intervento che oltre a interessare 
l’ involucro edilizio con un’ incidenza 
superiore al 50 % della superficie 
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 disperdente lorda complessiva 
dell’ edificio, comprende anche la 
ristrutturazione dell’ impianto termico 
per il servizio di climatizzazione invernale 
e/o estiva asservito all’ intero edificio). 

è obbligatoriamente prevista la predisposizione 
all'allaccio per la possibile installazione di 
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli 
idonee a permettere la connessione di una 
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto 
o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi 
pertinenziali o non pertinenziali. 

Relativamente ai soli edifici residenziali di 
nuova costruzione con almeno 10 unità 
abitative, tale predisposizione deve essere 
prevista per un numero di spazi complessivi non 
inferiore al 20% siano essi a parcheggio o box 
auto. 

 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRESO ATTO del parere di sola regolarità tecnica riportato in calce, espresso sulla presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

SI PROPONE 

 

1. di approvare la premessa al presente atto, qui richiamata a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di adeguare alle disposizioni del citato DPR 380/2001, nelle more di aggiornamento del 
Regolamento Edilizio a quello recepito dalla Giunta Regionale con DGRV n 1896/2017,  l’art 
64 TER - SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI 
COMPLESSIVE, come segue: 

TESTO VIGENTE TESTO VARIATO 

64 TER - SVILUPPO DELLA MOBILITÀ 
MEDIANTE VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI COMPLESSIVE: 

Dal 1 giugno 2014, è obbligatorio, per i nuovi 
edifici o cambi d’uso ad uso diverso da quello 

64 TER - SVILUPPO DELLA MOBILITÀ 
MEDIANTE VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI COMPLESSIVE: 

Da 1 gennaio 2018 ai fini del conseguimento del 
titolo abilitativo edilizio:: 
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residenziale, con superficie utile superiore a 
mq 500, l'installazione di infrastrutture 
elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a 
permettere la connessione di una vettura da 
ciascuno spazio a parcheggio coperto o 
scoperto e da ciascun box per auto, siano essi 
pertinenziali o no. Le disposizioni di cui al 
comma 1 si applicano anche agli interventi di 
ristrutturazione edilizia che insistono su oltre il 
25 per cento della superficie utile dell’unità 
immobiliare e/o in cui è prevista la 
realizzazione o il rifacimento dei parcheggi.  

Le infrastrutture di cui al comma 1 sono 
realizzate:  

• sul 5% del numero dei posti auto dei 
parcheggi, coperti o scoperti, con 
arrotondamento all'unità superiore;  

• su tutti i box auto chiusi.” 

 

 

• per gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione di superficie superiore a 500 
metri quadrati; 

• per gli edifici residenziali di nuova 
costruzione con almeno 10 unità 
abitative,  

• per gli edifici esistenti, eventi le 
caratteristiche di cui ai punti precedenti 
che vengono sottoposti a ristrutturazione 
edilizia di primo livello di cui all'allegato 
1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 26 giugno 
2015 (intervento che oltre a interessare 
l’ involucro edilizio con un’ incidenza 
superiore al 50 % della superficie 
disperdente lorda complessiva 
dell’ edificio, comprende anche la 
ristrutturazione dell’ impianto termico 
per il servizio di climatizzazione invernale 
e/o estiva asservito all’ intero edificio). 

è obbligatoriamente prevista la predisposizione 
all'allaccio per la possibile installazione di 
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli 
idonee a permettere la connessione di una 
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto 
o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi 
pertinenziali o non pertinenziali. 

Relativamente ai soli edifici residenziali di 
nuova costruzione con almeno 10 unità 
abitative, tale predisposizione deve essere 
prevista per un numero di spazi complessivi non 
inferiore al 20% siano essi a parcheggio o box 
auto. 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Cadoneghe,  
 Il Dirigente Servizi Tecnici 
 In distacco parziale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 

 

 

  

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

□ si esprime parere favorevole. 

□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 

□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe, 

 dr. Roberto Pinton 
 Responsabile dei Servizi Finanziari  
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Ore 19.17. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Gastaldon relaziona sulla proposta di deliberazione. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli  10  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli  10  
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 83  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  03.01.2018 
 
Addì   03.01.2018                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


