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COPIA 

Delibera n° 88 
Data 02-05-2014 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: Valori perequativi nella ZTO "E" AGRICOLA.  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di maggio alle ore 11:00, nella Sala della 
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO SINDACO P 
DE SANTI FRANCO GIACOMO VICE SINDACO P 
DAMASCONI ANNA MARIA ASSESSORE P 
CASTAGNA VITTORIO ASSESSORE P 
BRUSCO DAVIDE ASSESSORE P 
GASPARI MAURO ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor AVESANI VALERIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Favalezza Donatella. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- il Comune di San Martino Buon Albergo è dotato di Piano di Assetto del 
Territorio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1785 del 
8.11.2011 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 89 in data 
29.11.2011; 

- in data 30.07.2012, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 è stato 
approvato il Piano degli Interventi n. 1 riferito alla città esistente ed alla 
pianificazione previgente coerente al PAT; 

- in data 24/9/2013, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 è stato 
approvato il Piano degli Interventi n. 2 riferito alle azioni strategiche ed alle 
richieste puntuali; 

- in data 17/01/2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 è stato 
approvato il Piano degli Interventi n. 2 bis (ripubblicazione del piano n. 2 per le 
parti controdedotte); 

- in data 29/3/2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 sono stati 
approvati i valori di perequazione per gli accordi pubblici-privati; 

 

Considerato che fra le tavole componenti il Piano degli Interventi vi sono le Norme 
Tecniche Operative che disciplinano la modalità di attuazione degli interventi edilizi nel 
territorio in riferimento alle varie zone urbanistiche;  

Visto l’art. 48 delle citate norme, il quale definisce le procedure per lo svincolo dei 
fabbricati non più funzionali al fondo agricolo, disponendo inoltre oltre che il 
pagamento dei valori tabellari di urbanizzazione sia anche un onere perequativo; 

Preso atto, altresì, di quanto disposto dall’art. 75 che definisce i criteri perequativi 
imponendo apposito atto deliberativo per ogni determinazione del contributo 
perequativo; 

Ritenuto di pre-costituire un criterio di omogeneità per la determinazione dei valori da 
applicare in sede di modifica delle condizioni di funzionalità di fabbricati rurali che 
perdono il requisito legato alla conduzione di un fondo agricolo nella zona urbanistica 
definita “E Agricola”; 

Atteso che dall’emanazione della Legge Regionale n. 58 del 13/9/1978 “Edificabilità e 
tutela delle zone agricole” si è di fatto costituito il primo nesso funzionale fra le 
costruzioni in zona agricola e la conduzione del fondo agricolo, poi ulteriormente 
implementato ed adeguato con le Leggi Regionali n. 24 del 5/3/1985 e n. 11 del 
23/04/2001; Tale norma ha dato origine oltre che al vincolo di tutela delle aree agricole, 
anche al legame fra qualsiasi fabbricato da realizzarsi e la stessa zona agricola, cosa 
che precedentemente non aveva alcun supporto normativo e che permetteva a 
chiunque la costruzione edilizia nel territorio “aperto” cioè al di fuori del centro storico e 
centro abitato; 



 

 

Ritenuto comunque opportuno ottemperare a quanto stabilito dalle stesse norme 
tecniche operative le quali prevedono un onere perequativo per la non funzionalità dei 
fabbricati al fondo agricolo, mediante l’applicazione di un onere simbolico per tutti i 
fabbricati realizzati in zona agricola prima del 13/9/1978 per un valore di € 2,5/mc, 
mentre non pagano alcun nuovo onere tabellare di urbanizzazione in quanto realizzati 
senza alcun vincolo funzionale al fondo agricolo e che tutte le abitazioni realizzate 
prima di tale data siano di fatto pienamente legittimate; 

Per i fabbricati realizzati dopo il suddetto periodo vengono applicati interamente gli 
oneri ed il valore perequativo stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in 
data 29/3/2013 pari ad € 20,00/mc; 

Vista  la legge Regionale n. 11/2004; 

Visti gli atti di indirizzo dell'art. 50 della L.R. 11/2004; 

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visti gli allegati pareri;  

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.  

DELIBERA 

1. Che ai sensi dell’art. 48 delle Norme Tecniche Operative, il quale disciplina lo 
svincolo dei fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, sono 
considerati legittimi tutti i fabbricati realizzati in “E zona agricola”  non funzionali 
alla conduzione del fondo se realizzati prima del 13/9/1978 data di emanazione 
della Legge Regionale del Veneto n. 58 “Edificabilità e tutela delle zone agricole”. 
Gli stessi non sono soggetti agli oneri di urbanizzazione tabellare se mantengono 
la stessa destinazione d’suo; 

2. L’onere perequativo, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 
del 29/3/2013, viene applicato nella misura del valore di € 2,5/mc; 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio all’applicazione in 
conformità a quanto disposto all’art. 48 delle vigenti NTO di tutte le pratiche 
inerenti i fabbricati residenziali non più funzionali alla conduzione del fondo 
realizzati dopo la data del 13/9/1978; 

4. stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.  

 
 
 
 



 

 

 
 
Data: 30-04-2014 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Rossi Michele 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 30-04-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Rossi Michele 
 
 
 
 
 
Data: 02-05-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 
 
 
 
Data: 02-05-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
Data: 02-05-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVESANI VALERIO F.to Favalezza Donatella 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  05-05-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 05-05-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Data: 05-05-2014 Il Responsabile del Servizio 
 Mantovani Maddalena 
 
(Non riprodotta la dicitura relativa alla trasmissione dell’atto agli Uffici.) 

 


