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Prot. n. 3495    Villaga lì 03/08/2021 
 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE/PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DELLA 
VARIANTE N. 11 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, A SEGUITO DELL’ILLUSTRAZIONE DEL 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE 
 

premesso che 
 Il Comune di Villaga è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) a seguito della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 41 del 18/04/2014 della Delibera di Giunta Provinciale n. 53 
del 04.03.2014 che ha ratificato il verbale della Conferenza dei Servizi del 27/02/2014 di approvazione 
del PAT; 

 a seguito dell’approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con lo 
strumento urbanistico generale, è diventato il Piano degli Interventi (PI) in base alle disposizioni della 
Legge urbanistica regionale n. 11/2004, in particolare dell’art. 48 comma 5 bis; 

 in coerenza con il Documento Programmatico Preliminare presentato al Consiglio Comunale in data 
03/11/2014, è stato avviato il processo di adeguamento dello strumento operativo ai contenuti del PAT 
mediante l'approntamento del primo PI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in 
data 27/03/2017; 

 Successivamente sono state approvate le seguenti varianti al PI: 
 variante n. 1 (approvata con D.C.C. n. 45 del 29/11/2017) di disciplina degli edifici di interesse storico-

culturale; 
 variante n. 2 ai sensi della L.R. n. 4/2015, art. 7 “Variante Verde” (approvata con D.C.C. n. 31 del 

23/07/2018); 
 variante n. 3 (approvata con D.C.C. n. 45 del 29/10/2018) di inserimento interventi puntuali; 
 variante n. 4 (approvata con D.C.C. n. 47 del 26/11/2019) di modifiche puntuali per inserimento 

interventi di interesse pubblico; 
 variante n. 5 ai sensi della L.R. n. 4/2015, art. 7 “Variante Verde” (approvata con D.C.C. n. 48 del 

26/11/2019); 
 variante n. 6 (approvata con D.C.C. n. 22 del 18/11/2019) di recepimento di accordo pubblico privato; 
 variante n. 7 (approvazione con D.C.C. n. 11 del 29/04/2020) per inserimento modifica normativa; 
 variante n. 8 (approvazione con D.C.C. n. 12 del 17/03/2021) per la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale di collegamento tra le frazioni di Belvedere e Toara 
 variante n. 9 (adozione con  D.C.C. n. 13 del 17/03/2021) di recepimento di accordo pubblico privato 

e modifica normativa; 
 variante n. 10 al PI di istituzione del Registro Elettronico dei Crediti Edilizi – RECRED – adottata con 

D.C.C. n. 10 del 09/06/2021. 

 

visto che  
 la L.R. n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. n. 11/2004” 

promuove un processo di revisione sostanziale delle disciplina urbanistica in ui lo sviluppo urbano è 
orientato verso il recupero e la riqualificazione dell’esistente e nel rispetto del contenimento del 
consumo del suolo; 

 

ravvisato altresì che  

 la L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio ed in materiale del paesaggio” prevede all’art. 18, 

co. 7 “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad 
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aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 

preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34 […]”; 

 

 SI AVVISA  

 
la Cittadinanza che è possibile presentare “proposte/manifestazioni di interesse” finalizzate alla redazione 
della variante n. 11 al PI, in coerenza con quanto illustrato nel Documento del Sindaco consultabile 
dall’home page del sito internet comunale; 
 
 

 SI INVITA 

 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

 
tutti i soggetti privati, le imprese e i portatori di interessi diffusi che siano interessati a presentare istanze al 
Comune, compilando il modulo (allegato “A” scaricabile dall’home page del sito internet comunale) 
predisposto dall’Amministrazione, attinente ai seguenti temi: 

 Interventi di trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio esistente attraverso la proposta 
di accordi “pubblico-privati”. 

 Spazi pubblici nelle Frazioni e nel Capoluogo (individuazione, inserimento e/o modifica di nuove aree 
a servizi, a parcheggio e/o verde pubblico anche mediante l’utilizzo della perequazione e 
compensazione urbanistica e di altre forme di urbanistica concertata per garantire l’effettiva 
realizzazione degli interventi). 

 Individuazione di nuove previsioni volumetriche atte a favorire la residenzialità nel territorio 
comunale. 

 Recupero del patrimonio edilizio esistente anche con revisione del grado di tutela dei fabbricati 
tutelati. 

 Proposte di modifica dell’apparato normativo vigente.  
 Aggiornamenti/correzioni cartografiche (edifici costruiti, opere pubbliche realizzate, modifiche alla 

zonizzazione per correzione dei perimetri di zona, ecc.). 
 Proposte per recupero di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione di fondi agricoli a scopi 

residenziali (art. 44 L.R. 11/2004) a cui allegare specifica relazione agronomica. 
 Proposte inerenti la ricognizione delle previsioni di PI soggette a decadenza, comunque rispettose 

degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, così 
come dettate dal PAT. 

 Richiesta riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (“varianti verdi” ai sensi della L.R. n. 
4/2015). 

 Altri temi non ricomporesi sopra. 
 

SI AVVERTE 
 

che le istanze, da presentare in formato edilitabile e, se in formato cartaceo, in duplice duplice copia, 
dovranno essere inviate al Comune di Villaga entro il termine stabilito, con le seguenti modalità: 
 spedite a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: villaga.vi@cert.ip-veneto.net (se in formato 

digitale); 
 consegnate all’Ufficio protocollo del Municipio sito a Villaga in Via G. Verdi n. 32 (se in formato 

cartaceo). 
 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
F.to Raffaele Anzolin 

 
 

 


