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COMUNE DI CRESPINO

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nicoli Vanessa PresentePasquali Raffaele Presente

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta pubblica

L'anno  duemilaventuno questo giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 21:00 convocato
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano l'appello nominale risultano:

Zambelli Angela

Chiarion Filippo PresenteGazziero Alessandra Assente

PresenteManfrin Federica

Visentin Giuseppe Presente

Assente

ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI (RECRED)
PREVISTO DALL'ART. 17 DELLA L.R. 11/04 COMMA 5 LETTERA E)

Cognome e Nome

Alberghini Gianmaria Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Zambelli Angela nella sua qualità di Sindaco-
Partecipa con funzioni di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il-
Segretario  Comunale Palumbo Alfredo.

Sono nominati a scrutatori i Signori:
Alberghini Gianmaria
Nicoli Vanessa
Pasquali Raffaele

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.

Zanforlin Nicoletta Assente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 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;

nella medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ha introdotto tra le opportunità di gestione del territorio l’istituto
del credito edilizio come definito all’art.36 comma 4°;

la legge regionale n. 14 del 06 giugno 2017 introduce all’art. 4 comma 2° lettera d) le regole e le misure applicative ed
organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi;

la L.R. 11/04 e una successiva integrazione contenuta nella legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “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", hanno inoltre previsto l’annotazione di tali
crediti in apposito “Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)”;

la L.R. 14/19 all’art. 4 istituisce, oltre ai crediti edilizi ordinari, una specifica tipologia di crediti edilizi da
rinaturalizzazione, da annotarsi in un’apposita sezione del RECRED, riservandosi di disciplinarli attraverso
l’emanazione di specifico provvedimento al quale i comuni dovranno successivamente adeguarsi;

con DGR n. 263 del 02.03.2020 la Giunta regionale ha disposto le Regole e misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione di crediti edilizi e crediti edilizi da rinaturalizzare.

Dato atto che:

l’art. 25 della Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 recante disposizioni per il Contenimento del Consumo di Suolo,
ha modificato l’art. 36 della LR 11/2004 stabilendo la sostituzione del comma 4 e disponendo l’annotazione dei crediti
edilizi nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all'art. 17, comma 5, lett. e), della LR
11/2004, come si 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.

la Legge Regionale 04 aprile 2019, n. 14 “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”, entrata in vigore il 06.04.2019, all’art. 4 “Crediti edilizi da rinaturalizzazione” dispone: al comma 1, che
“Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla
lettera d), del comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, detta una specifica disciplina per i
crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevedendo in particolare: (…)”

il comma 2, “Entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e
successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18,
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e
l'uso del territorio", una variante al proprio strumento urbanistico”, finalizzata al recepimento della suddetta disciplina
dettata dalla Giunta regionale;

Richiamata altresì:
la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 263 del 2marzo 2020 e relativo Allegato A, con cui sono stati
approvate le regole, le misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi, i criteri attuativi e le
modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione;

Verificato che
Il Comune di Crespino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 4302  del
30.07.91; successivamente sono state approvate  varianti parziali che non hanno modificato sostanzialmente l'impianto
del PRG originario;
Con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.04.2014 è stato adottato il PAT (piano di assetto del territorio) ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 11/04, in fase di approvazione;

Con delibera di CC n. 10 del 30.04.2016 è stata approvata la variante parziale al PRG, denominata “VARIANTI
VERDI “, con cui sono state riclassificate le aree per le quali era stata chiesta la dismissione della potenzialità
edificatoria in quanto non più interessati all’edificazione;



Con delibera di CC n. 42 del 23.10.2019 è stata approvata la variante parziale al PRG, denominata “VARIANTI
VERDI “, con cui sono state riclassificate le aree per le quali era stata chiesta la dismissione della potenzialità
edificatoria in quanto non più interessati all’edificazione;

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;

Visto il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) contenente la struttura di dati che
compongono il file digitale;

Tutto ciò premesso e visti:
la Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14;
la Legge Regionale 04 aprile 2019, n. 14;
la DGR n. 263 del 02.03.2020
il vigente PRG
il Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Udito l’intervento dell’Arch. Lino De Battisti il quale, collegato in audioconferenza, illustra in modo dettagliato i
punti n. 2 (Istituzione Registro elettronico dei crediti edilizi) e n. 3 (Approvazione “Varianti Verdi”) all’Ordine del
Giorno rispondendo alle richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri presenti, in particolare il Sindaco ed il
Consigliere Finotti Massimo;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 8 (compreso il Sindaco)
Voti unanimi Favorevoli

DELIBERA

di adottare la variante PRG ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 della legge 1. regionale 4 aprile 2019
n. 14;

di istituire il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) che costituisce parte integrante del presente atto
deliberativo

di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica, agli adempimenti conseguenti in base ai commi 6, 7 e 8,
dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio”:
 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.

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.

 La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta
giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.

di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di disporre la pubblicazione del presente RECRED nell’Albo
Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

Stante l'urgenza a provvedere nel merito, con separata votazione espressa in forma palese ed accertata dagli
scrutatori,  con il  segue esito:
Consiglieri presenti n. 8 (compreso il Sindaco)
Voti unanimi Favorevoli

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione. ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267.



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

IL SINDACO
F.to Zambelli Angela

Reg. Pubbl. _____526_____

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno ___19-10-2021___ per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì 19-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno ___30-10-2021___ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal                             19-10-2021 al 03-11-2021

Dalla Residenza Comunale, lì 30-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, lì ___19-10-2021___ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Palumbo Alfredo


