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La Regione Veneto ed il Consumo di suolo
Quello del «Consumo di Suolo 0» è, per il Veneto, una sfida epocale che la
Regione stà perseguendo in maniera innovativa, coerente ed ovviamente non
facile. A seguire per evidenziare il percorso virtuoso sin qui tracciato ed i risultati
che già cominciano ad intravedersi. In relazione a questa sfida i prioritari
strumenti legislativi che la Regione si è data sono essenzialmente due:
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La Regione Veneto ed il Consumo di suolo
Prima di entrare nel merito di quello che la Regione Veneto stà portando avanti e,
dei risultati che cominciano ad essere visibili, ritengo utile proporre qualche
riflessione sul consumo di suolo.
Quando si parla di consumo di suolo spesso, se ne parla come frutto di una
modalità insediativa che non ha saputo tener conto del valore eco sistemico,
naturalistico ed ambientale del suolo stesso.
Questo è senz’altro vero ma bisogna tenere contemporaneamente presente cosa
porta al consumo di suolo, in particolare tenendo presente le esigenze di mobilità,
infrastrutturazione, ricezione turistica, logistica che regioni come il Veneto e la
Lombardia, hanno anche in relazione al contesto interregionale e internazionale.
Questo aspetto deve essere tenuto in conto quando si fanno confronti tra territori,
lì dove alcuni di questi possono apparire virtuosi, solo per il fatto che non hanno
da gestire problematiche complesse legate allo sviluppo economico,
all’industralizzazione all’approvvigionamento di materie prime, ecc. In altre parole
il consumo di suolo non può essere valutato solo in termini di mq/ab. ma, deve
essere attentamente valutato in relazione alle specifiche condizioni territoriali.
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La Regione Veneto ed il Consumo di suolo
Le due leggi in premessa indicate operano in sinergia tra loro e di fatto la loro messa a
regime richiederà un enorme sforzo di programmazione alle Amministrazioni Comunali
che, vengono chiamate ad un impegno costante per poter dare gambe a questa vera
rivoluzione.
Nella figura sottostante si evidenzia come la Regione Veneto nel 2017 aveva il maggior
tasso di incremento percentuale di consumo di suolo in Italia
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Come la Regione Veneto sta operando in relazione al Consumo di Suolo
A fronte dei dati storici nazionali sul consumo di suolo che, ha visto negli ultimi
decenni la Regione Veneto tra le più alte divoratrici di suolo, il legislatore regionale
ha individuato un percorso virtuoso finalizzato ad una progressiva riduzione di
consumo di suolo, in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente
il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di
azzerarlo entro il 2050.

lI 29 maggio 2017, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una specifica
legge finalizzata al contenimento del consumo di suolo: legge regionale 6 giugno
2017, n. 14, pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017, ed entrata in vigore il 24 giugno
2017.
Questa legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina
urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali,
mettendo in atto significative azioni per il contenimento di consumo di suolo,
prevedendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e
sarà soggetto a continuo monitoraggio regionale e comunale.
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Come la Regione Veneto sta operando in relazione al Consumo di Suolo
Premesso quanto prima per evidenziare come particolare rilievo nell’impianto
normativo della legge sul consumo di suolo, rivestono le previsioni volte alla
riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono
forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il
recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie
edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.

A tal fine viene istituito un fondo regionale per la rigenerazione urbana e per le
spese di progettazione e demolizione delle opere incongrue.
Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha
approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della
quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua
ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.
Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i comuni, entro 18
mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, dovevano
approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG
o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della medesima legge
regionale.
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.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018
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Come la Regione Veneto sta operando in relazione al Consumo di Suolo
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Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
SUOLO
INDAGINE
CONOSCITIVA
(art. 4 comma 5 L.R.
14/2017)

SCHEDA INFORMATIVA
Allegato A alla L.R. 14/2017

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
SUOLO

La risposta dei
Comuni
541

schede
pervenute entro i
termini

570

totale
schede pervenute
pari al 99%

5 schede
non pervenute
Comuni inadempienti

ST Trasformata
Totale

ha

ha

ha

18.382

15.165

33.547

6.767

5.457

Aree dismesse

ST Trasformata
Produttiva

ha

Consorzi di
Sviluppo

ST Trasformata
Residenziale

ha

Varianti Verdi

ST Prevista
Totale

ha

Residuo

ST Prevista
Produttiva

541
schede

ST Prevista
Residenziale

Sintesi dei dati delle schede informative pervenute

ha

ha

ha

ha

1.481

2.401

2.689

12.224 21.323

Superficie Territoriale totale PREVISTA
33.547
Superficie Territoriale totale TRASFORMATA
12.224

ha

ha

__________________

RESIDUO
21.323

(Superficie Territoriale ancora disponibile)

ha

QUANTITA’ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMISSIBILE FINO AL 2050

ha 21.323
Percentuale riduzione applicata a seguito dei correttivi territoriali

40%
Percentuale riduzione
dovuta al calcolo
«Velocità Consumo di
Suolo»

26,3
%

40%
Percentuale riduzione
dovuta alla verifica sulla
SAU Trasformabile
Quantità massima di consumo di suolo ammesso

Ha 12.793

47%

Come i Comuni hanno risposto
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ARPAV - DATI DEL CONSUMO DI
SUOLO 2019 NEL VENETO
2.1 Il consumo nella Regione
Dai risultati del monitoraggio del consumo di
suolo nell’anno 2019 risulta che il Veneto
presenta ancora un elevato livello di
consumo di suolo:
935 ha consumati, con 151 ha di suolo
ripristinato, per un bilancio netto di 785
ha, in lieve flessione rispetto agli ultimi due
anni, ma sempre superiore a quello degli
anni precedenti.
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ARPAV - DATI DEL CONSUMO DI
SUOLO 2019 NEL VENETO
Anche nel 2019, come nel 2018, il Veneto
presenta a livello nazionale il valore più
elevato di densità del consumo di suolo con
4,28 m2 di suolo consumato per ettaro di
superficie (5,03 m2/ha nel 2018), seguita
dalla Puglia con 3,23 m2/ha, dalla
Lombardia, 2,69 m2/ha, e dalla Sicilia, 2,38
m2/ha.
Anche il consumo di suolo 2018-19 per
abitante è il valore più alto a livello nazionale
(1,6 m2/ab; era 1,88 m2/ab l’anno scorso) a
pari merito con la Basilicata, l’Abruzzo e la
Puglia, con valori vicini al doppio del dato
nazionale sul consumo di suolo pro capite
(0,86 m2/ab).
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Dei 785 ha consumati nel 2019, la maggior parte, 441 ha, sono dovuti a cantieri, 198 ha a edifici, 73 ha
ad aree impermeabili non edificate (parcheggi, piazzali, ecc), 62 ha a strade e 7 ha agli aeroporti.
Nel 2019 i cantieri della Superstrada Pedemontana Veneta hanno occupato ulteriori 30 ha tra le
province di Treviso e Vicenza, che sommati ai 543 ha degli anni precedenti portano a un totale, ad
oggi, di 573 ha. Risulta ancora computata prevalentemente nel consumo reversibile perché si tratta
di aree per la maggior parte in cantiere e quindi in terra battuta, una parte è già diventata consumo
irreversibile, mentre la superficie occupata dai cantieri di appoggio è tornata ad uso agricolo finora
solo per una minima parte (23 ha circa di ripristini nel 2019).

I dati sopra indicati per evidenziare come il consumo di suolo spesso è dovuto in maniera
preponderante ai cantieri delle infrastrutture, che a fine lavori possono essere restituiti alla
rinaturalizzazione
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019 2020 –
cominciano a vedersi i primi risultati
Nell’anno 2019-2020 nel Veneto sono stati
registrati 830 ha di nuovo suolo consumato,
cui vanno sottratti 148 ha di suolo
ripristinato.
Il bilancio netto risulta essere pertanto di
682 ha (figura 1.1) ponendo il Veneto al
secondo posto dopo la Lombardia (765 ha),
seguita da Puglia (493 ha), Piemonte (439
ha), Lazio (431 ha) ed Emilia Romagna (425
ha).
Le altre regioni hanno un consumo inferiore
ai 400 ha. In termini assoluti (percentuale di
suolo consumato sulla superficie totale) la
Lombardia nel 2020 rimane al primo posto
(12,1%), e il Veneto la segue con 11,9%,
uniche regioni insieme alla Campania, ad
aver superato la soglia del 10%.
18

Veneto 2050, la L.R. 14 2019 2020 – cominciano a vedersi i primi risultati
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019 2020 – cominciano a vedersi i primi risultati
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Veneto 2050, la L.R. 14/2017 – cominciano a vedersi i primi risultati
Venezia, 24 novembre 2021
Grazie alle iniziative messe in atto dalla Regione del Veneto e a quelle ancora da
realizzare, il Veneto non è più la prima regione in Italia per consumo di suolo.
A dirlo sono i dati contenuti nell’8° Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici” prodotto da SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente e pubblicato a luglio 2021. I dati nel dettaglio indicano per il Veneto
l’11,87 per cento di territorio consumato contro una media nazionale del 7,11 per cento
e una crescita di 882 ettari edificati nel 2020 rispetto all’anno precedente.
In attuazione della legge regionale n. 14 del 2017 sono stati annualmente finanziati
interventi volti alla riqualificazione edilizia, ambientale e alla rigenerazione urbana
attraverso la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché dei
manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto
stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Più precisamente, fino al 2020
sono stati assegnati contributi per complessivi 758.743 euro per 30 interventi di
rinaturalizzazione del suolo che hanno interessato una superficie di circa 29.000 mq e
un volume demolito pari a circa 61.500 mc.; anche per il 2021 sono stati messi a bando
135,827 €.
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Veneto 2050, la L.R. 14/2017 – cominciano a vedersi i primi risultati
Lo stato di attuazione della LR 14/2017 ed i Comuni
A quattro anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2017 e, a seguito
della rideterminazione dei termini previsti per l’adeguamento dei comuni alla legge sul
contenimento del consumo di suolo, nonostante l’ancora parziale attività di
recepimento da parte delle amministrazioni comunali, sono da parte degli uffici
regionali, costantemente in fase di acquisizione i dati relativi alle varianti agli strumenti
urbanistici generali comunali di adeguamento alla citata disciplina regionale.

Al 31 marzo 2021, considerato che circa il cinquanta per cento dei Comuni veneti ha
provveduto ad adeguarsi e a trasmettere alla Regione i dati relativi alle citate varianti, si
può ritenere di aver acquisito sufficienti elementi per operare una concreta valutazione
dello stato di attuazione della disciplina recata dalla nuova legge.
Dall’analisi degli elementi in possesso risulta che le varianti di adeguamento approvate
dai Comuni sino ad oggi e le riduzioni dei consumi programmati operate attraverso i
provvedimenti regionali hanno determinato una riduzione complessiva di circa 3.000
ettari rispetto ai 12.793 ettari, quantità di suolo consumabile al 2050 determinata con
la deliberazione attuativa della legge (DGR n. 668/2018).
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019
La Legge Regionale n° 14 del 4 aprile 2019 – “Veneto 2050, Politiche Per La
Riqualificazione Urbana e La Rinaturalizzazione del Territorio e in materia di
paesaggio” (Bur n. 32 del 05/04/2019) in sostituzione del Piano Casa.
Dopo 10 anni esatti, esce di scena il Piano Casa della Regione Veneto (L.R. 14
del 2009) ed entra in scena la nuova L.R. 14/2019: “Veneto 2050”.
Le finalità della Legge appaiono come un vero e proprio manifesto di intenti
che lascia presagire la volontà di un netto cambio di passo a favore della
tutela del territorio, dell’ambiente e delle condizioni di vita negli stessi, ovvero
a favore della riqualificazione, della sostenibilità e del miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini nelle città e nelle campagne.
La Legge si muove in un ambito molto chiaro:
• Contenimento del Consumo di Suolo
• Rigenerazione e Riqualificazione del Patrimonio Immobiliare
Giova ricordare che per il Contenimento del Consumo di Suolo la Legge si muove
in accordo alla L.R. 14/2017 “Disposizioni per il Contenimento del Consumo di
Suolo e Modifiche alla Legge Regionale 23 Aprile 2004, N. 11: Norme per il
Governo del Territorio e in Materia di Paesaggio.
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019
La finalità che la Legge si prefissa è quella di promuovere misure volte:
- al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città;
- al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati:
•

alla coesione sociale

•

alla tutela della disabilità

•

alla qualità architettonica

- alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione
all’economia circolare e alla bioedilizia
- alla valorizzazione del paesaggio
- alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del
suolo
- alla implementazione delle centralità urbane
- alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica e idrogeologica
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Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019
Per le finalità di cui sopra la Legge “in particolare” promuove le politiche
per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata mediante:
(1) la demolizione di manufatti incongrui
(2) la riqualificazione edilizia e ambientale

La Legge promuove le politiche di cui sopra contemplando specifiche
premialità e incrementi volumetrici connessi anche all’utilizzo dei crediti
edilizi da rinaturalizzazione.
Tra gli aspetti qualificanti della legge, e che la pone in continuità e quale
ideale prosecuzione della legge regionale sul contenimento del consumo
di suolo, va evidenziato il credito edilizio da rinaturalizzazione (articolo 4),
una tipologia di credito edilizio - previsto e disciplinato in via generale dagli
articoli 36 e 46 della legge regionale sul governo del territorio (legge
regionale n. 11 del 2004) - che sorge a seguito della demolizione di
manufatti incongrui e della rinaturalizzazione del suolo dagli stessi occupato

Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019
L’individuazione dei manufatti e dei relativi crediti edilizi avviene con
apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata a valutare
l’interesse pubblico all’eliminazione del manufatto incongruo.
l’articolo 4 della legge “Veneto 2050” riguarda le procedure attuative per il
credito edilizio da rinaturalizzazione.
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Veneto 2050 - L.R. 14 2019
Art. 2 Definizioni - Alcune definizioni da tenere a mente:

a) rinaturalizzazione del suolo: intervento di restituzione di un terreno
antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali attraverso la demolizione
di edifici e superfici che hanno reso un'area impermeabile, ripristinando le
naturali condizioni di permeabilità, ed effettuando le eventuali operazioni di
bonifica ambientale; la superficie così ripristinata deve consentire il naturale
deflusso delle acque meteoriche e, ove possibile, di raggiungere la falda
acquifera;
b) crediti edilizi da rinaturalizzazione: capacità edificatoria riconosciuta
dalla strumentazione 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, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
c) ambiti di urbanizzazione consolidata: gli ambiti di cui alla lettera e), del
comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.
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Veneto 2050 - la L.R. 14 2019
Legge “Veneto 2050” - Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione: (Ex articolo
36, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11)
1.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale detterà una specifica disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:
a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli
interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato,
crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie,
eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;
b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti
edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale
Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), nonché le modalità e i termini per la
cancellazione;
c) le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e
la rinaturalizzazione;
d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul
mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici
comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019
Riepilogando, la legge prevede che:

1. Il comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua le
eventuali opere incongrue;
2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di
trasformazione da realizzare;
3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di
degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità
urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale e
gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma 5 bis,
determinano un credito edilizio da rinaturalizzazione.
Per credito edilizio da rinaturalizzazione si intende una capacità edificatoria
riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui sopra e quindi
a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della
rinaturalizzazione del suolo, ovvero a seguito delle compensazioni per i
proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio.
I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti
Edilizi (RECRED) e sono liberamente commerciabili.
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Veneto 2050 - la L.R. 14 2019
Per poter sfruttare il potenziale della legge Veneto 2050 si dovrà pensare
all’edificazione come ad un sistema di vasi comunicanti: tanto si costruisce,
tanto si demolisce ed in relazione a questo, bene ha fatto la Regione ad
estendere i crediti anche ai capannoni.
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Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019
Art. 6 - Ampliamento della volumetria (40%+20% - Max 60 %)
La norma consente l’ampliamento volumetrico degli edifici fino al 15% a
condizione che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti
energetiche rinnovabili e che le caratteristiche costruttive garantiscano
prestazioni energetiche elevate: la parte ampliata dovrà raggiungere la
classe A1.
È riconosciuto un ulteriore 25% se l’intervento implica: la rimozione delle
barriere architettoniche, la messa i sicurezza sismica dell’intero edificio,
l’utilizzo di coperture a verde, la realizzazione di pareti ventilate, l’isolamento
acustico, l’adozione di sistemi per il recupero dell’acqua piovana, la
rimozione e smaltimento di elementi in cemento amianto, l’utilizzo del BACS
(Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento,
l’utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili
con una potenza non inferiore a 3 kW.
L’eventuale recupero dei sottotetti va conteggiato entro questi limiti.
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019
PERCENTUALE BONUS VOLUMETRICI PER AMPLIAMENTO
Residenziale e assimilabile
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Veneto 2050, la L.R. 14 2019
PERCENTUALE BONUS VOLUMETRICI PER AMPLIAMENTO

Le percentuali di incremento delle volumetrie o delle superfici cui ai commi 1
e 3 non possono comportare complessivamente un aumento superiore al 40
per cento del volume o della superficie dell'edificio esistente.
Questo significa che il progettista o il proprietario può scegliere quali
interventi prevedere tra quelli indicati il cui utilizzo concorra all’ottenimento
del credito edilizio di interesse.
L’ampliamento può essere realizzato in aderenza, in sopraelevazione o
utilizzando un corpo edilizio già esistente all’interno dello stesso lotto; sia
l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea
propria.
In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere
realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con
le leggi che disciplinano il condominio.
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Veneto 2050 - L.R. 14 2019
Art.7 - Riqualificazione del tessuto edilizio (60%+40% - Max 100 %)
Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici che
necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici,
energetici, tecnologici e di sicurezza, nonché a tutela delle disabilità, sono
premiati con un incremento volumetrico fino al 25% a condizione che i nuovi
edifici raggiungano la classe A1 e che siano utilizzate fonti rinnovabili.
Con le stesse modalità previste per gli interventi di ampliamento, la
percentuale può essere elevata fino a un ulteriore 35% se i lavori hanno una
serie di requisiti aggiuntivi, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla
progettazione con strumenti all’avanguardia a: prestazione energetica
dell'intero edificio corrispondente alla classe A4; utilizzo di materiali di
recupero; utilizzo di coperture a verde; realizzazione di pareti ventilate;
isolamento acustico; adozione di sistemi per il recupero dell'acqua piovana;
utilizzo del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS (Building
Automation Control System)nella progettazione dell'intervento; i) rimozione e
smaltimento di elementi in cemento amianto.
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Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019
Art.7 - Riqualificazione del tessuto edilizio (60%+40% - Max 100 %)

In caso di utilizzo, parziale od esclusivo, dei crediti edilizi da rinaturalizzazione,
l’ampliamento può raggiungere il 100%.
Fino al 31 dicembre 2020, per promuovere l’efficientamento energetico, gli
interventi che garantiscono la prestazione energetica dell’intero edificio
corrispondente alla classe A4, possono usufruire di un ulteriore incremento
del 20%.
Sino alla reale disponibilità dei crediti da rinaturalizzazione gli incrementi
volumetrici già ottenibili possono essere dunque dell’80 %; una volta a
regime questi gli incrementi volumetrici potranno raggiungere il 100 % della
volumetria e della superficie di partenza.
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Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019
PERCENTUALE BONUS PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
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Piano Casa e Veneto 2050, la L.R. 14 2019
Le percentuali di incremento delle volumetrie o delle superfici non possono
comportare complessivamente un aumento superiore al 60 per cento del
volume o della superficie dell'edificio esistente.

Questo significa che il progettista o il proprietario può scegliere quali
interventi prevedere tra quelli indicati il cui utilizzo concorra all’ottenimento
del credito edilizio di interesse.
Per tutti gli interventi relativi agli articoli 6 e 7, si può utilizzare la Scia.
Legge “Veneto 2050” - Art. 3 Ambito di applicazione.
Gli interventi di cui agli articoli 6 (Interventi edilizi di ampliamento) e 7
(Interventi di riqualificazione del tessuto edilizio – interventi di demolizione e
ricostruzione) si applicano agli edifici con qualsiasi destinazione d'uso negli
ambiti di urbanizzazione consolidata, nonché nelle zone agricole nei limiti e
con le modalità previsti dall'articolo 8 (Interventi in zona agricola).
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Gli interventi non trovano applicazione per gli edifici:
a)
vincolati, oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli
strumenti urbanistici e territoriali;
b)

anche parzialmente abusivi;

c)
ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza…", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di
protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di
ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o
urbanistica;
d)
ricadenti nelle aree con vincoli di inedificabilità, o dichiarate
inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e)
ricadenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica
molto elevata (P4) o elevata (P3) dai Piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico;
f)
Casa.

che abbiano già usufruito delle premialità di cui ai precedenti piani
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Grazie per l’ascolto e, PER SPECIFICHE
INFORMAZIONI rivolgersi a:

Francesco Marinelli: fmarinelli@outlook.it –
3356099243

SEGRETERIA - Associazione Ecoaction
Via Isaia Irti 16 - 31027 Spresiano (TV) - Italia
Tel: +39 04221873504 - info@ecoaction.it
www.ecoaction.it
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Quanto in questa presentazione illustrato ha tenuto
conto di preziosi contributi assicurati dagli uffici proposti
della Regione Veneto e da dati assunti da tabelle e
valutazioni prodotte da ARPA Veneto e da ISPRA

