
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. del

AVVISO
per la manifestazione di interesse relativo

alla presentazione di proposte di accordo pubblico privato,
 riclassificazione di aree edificabili e modifica puntuale 

alle previsioni del Piano degli Interventi vigente

IL RESPONSABILE DELLA 4^AREA

PREMESSO CHE:

 Il comune di San Biagio di Callalta è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRC) ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 11/2004, costituito da:

 Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Conferenza di Servizi il  31/03/2016 e
successivamente aggiornato con la 1^ Variante, approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38 del 29.07.2021;

 Piano  degli  Interventi,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del
10.11.2016,  successivamente  modificato  e  giunto  alla  3^  Variante  -  opere  pubbliche,
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2021;

 la  Regione  del  Veneto,  con  Legge  regionale  06  giugno  2017,  n.  14  "Disposizioni  per  il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'"

 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica  per  programmare,  limitare  e  controllare  l’uso  del  suolo  a  fini  insediativi  ed
infrastrutturali,  per  tutelare  e  valorizzare  il  territorio  aperto  e  per  promuovere  la
riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

 propone iniziative volte a promuovere concorsi di idee, reperire risorse finanziarie e favorire
accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di assumere nella pianificazione proposte di
riqualificazione  e  rigenerazione  urbana  sostenibile  di  rilevante  interesse  pubblico  e  di
supportare l’iniziativa privata,  orientandola verso obiettivi  di  interesse anche pubblico in
tempi  prevedibili  e  certi,  rafforzando  la  trasparenza,  l’efficienza  e  l’efficacia  dell’azione
amministrativa;

 la pianificazione territoriale e urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-
edilizia all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di
suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che
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economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di
urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici,  nonché il  recupero delle parti  del
territorio  in  condizioni  di  degrado  edilizio,  urbanistico  e  socio-economico,  o  in  stato  di
abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente;

  sono  obiettivi  delle  politiche  territoriali,  in  particolare,  degli  strumenti  di  pianificazione: 
a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e
infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050; 

b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per
il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano; 
c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il
terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano; 
d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in
sicurezza  secondo  il  principio  di  invarianza  idraulica  e  valutandone,  ove  necessario,  il
potenziamento  idraulico  e  favorendo  la  demolizione  dei  manufatti  che  vi  insistono,  con
restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli
e forestali; nonché disciplinando l’eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della
superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o in aree allo scopo
individuate  nel  Piano  degli  interventi  (PI),  mediante  riconoscimento  di  crediti  edilizi  o  altre
misure agevolative; 
e)  valutare  gli  effetti  degli  interventi  di  trasformazione  urbanistico-edilizia  sulla  salubrità
dell’ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e sul paesaggio, inteso anche
quale elemento identitario delle comunità locali; 
f)  incentivare  il  recupero,  il  riuso,  la  riqualificazione  e  la  valorizzazione  degli  ambiti  di
urbanizzazione  consolidata,  favorendo  usi  appropriati  e  flessibili  degli  edifici  e  degli  spazi
pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la
rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici; 
g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il
recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi
ecologici  ed  ambientali,  la  valorizzazione  dei  manufatti  isolati,  la  rimozione  dei  manufatti
abbandonati; 
h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario
del territorio veneto; 
i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed
architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con
particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché
alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità; 
l) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte
strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e
territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei
procedimenti di pianificazione; 
m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del
territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale
dei  procedimenti  e  delle  iniziative  in  un  contesto  di  prevedibilità,  certezza  e  stabilità  della
regolazione. 
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CONSIDERATO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 vengono individuate la

quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, nonché la ripartizione della
quantità massima di consumo di suolo assegnata a ciascun Comune;

 in attuazione alle disposizioni della sopracitata deliberazione regionale, il Comune di San Biagio
di  Callalta  ha adeguato il  Piano di  assetto  del  Territorio  con la  1^  Variante,  approvata  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2021;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  ………..  del………….  ad  oggetto
“…………………………………………………………………..……………”

DATO ATTO CHE:
• che  ai  sensi  dell’art.  6  e  dell’art.17,  comma  4bis,  della  L.R.  11/2004,  i  Comuni  possono

concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed
iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

• che nella seduta del Consiglio Comunale del  18/10/2021 è stato illustrato il  Documento del
Sindaco prodromico alla fase di progettazione della variante allo strumento di pianificazione;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  4  del  16/03/2015  “Modifiche  di  leggi  regionali  e  disposizioni  in
materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, la quale ha espresso, tra gli
altri, l’indirizzo di promuovere il contenimento del consumo di suolo prevedendo, all’articolo 7, la
possibilità per gli aventi titolo di richiedere la riclassificazione di aree edificabili;

DATO ATTO CHE,  con  riferimento  alle  richiesta  di  riclassificazione di  aree edificabili  ai  sensi
dell’art. 7 della L.R. 4/2015, ed in conformità con i contenuti della Circolare Regionale esplicativa
n. 1 del 11/02/2016, “La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di
contenimento del consumo di suolo, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la
congruenza localizzativa  e  dimensionale  delle  aree da riclassificare.  In  particolare,  l’eventuale
riclassificazione delle  aree non deve compromettere i  diritti  edificatori  di  terzi,  né pregiudicare
l’attuabilità  di  previsioni  di  piano o  accordi  di  interesse pubblico.  Inoltre,  le  varianti  verdi  non
possono riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma
indiretta (trasferimenti di volumetria /crediti edilizi), la propria capacità edificatoria”. 

DATO ATTO  ALTRESI’  CHE  ai  sensi  del  comma 1 dell'art.  7  della  Legge Regionale n.  4 del
16/03/2015, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio un avviso con il
quale invitano gli  aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i  successivi sessanta
giorni  la  richiesta di  riclassificazione di  aree edificabili,  affinché siano private della  potenzialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

ATTESO CHE,  come previsto nel succitato Documento del Sindaco – Variante n.5, tra le finalità
della Variante al Piano degli Interventi è prevista la valutazione delle eventuali proposte di varianti
verdi, ai sensi della Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, nonché eventuali modifiche di carattere
puntuale alla vigente pianificazione;
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RITENUTO  quindi  opportuno,  al  fine  di  identificare  le  effettive  esigenze da  parte  dei  soggetti
portatori di interesse nei processi di pianificazione e per economicità di procedimento, pubblicare
all’albo pretorio un avviso comprensivo delle molteplici finalità, illustrate nel succitato Documento
del Sindaco;

AVVISA

La cittadinanza che è possibile presentare:

-   proposte di  accordo fra soggetti  pubblici  e privati ai  sensi  degli  artt.  6 e 17 della L.R.
11/2004 secondo le modalità previste nelle “Linee guida per l’attuazione degli accordi tra soggetti
pubblici e privati”- approvate con deliberazione di Giunta Comunale n………. del ……... , coerenti
con gli obiettivi e gli standard di qualità urbana, ecologico-ambientali e sociali definiti dal PAT, dal
P.I., nonché dal Documento del Sindaco (Modello A allegato al presente Avviso);

-  richiesta  di  riclassificazione  di  aree  edificabili  ai  sensi  dell’art.  7  della  L.R.  4/2015  (c.d.
“Varianti Verdi”), con particolare riferimento alla fattispecie oggetto di consumo di suolo per effetto
delle definizioni introdotte dalla L.R.14/2017,  affinché siano private della potenzialità edificatoria
attualmente riconosciuta dal Piano degli  Interventi vigente e siano rese inedificabili (Modello B
allegato al presente Avviso);

- richiesta di modifica di carattere puntuale delle previsioni del Piano degli Interventi vigente
(Modello C allegato al presente Avviso);

RENDE NOTO

ai soggetti privati e  agli operatori economici, interessati dalle tematiche del presente avviso,  che
entro le  ore 12.30 del  giorno …...…..dovranno pervenire  le  istanza  relative  alle  proposte  di
accordo ovvero di  stralcio  delle  previsioni  vigenti  e  non attuate  o le  istanze di  modifica  delle
previsioni del Piano degli Interventi vigente

Le  istanze  dovranno  essere  redatte  secondo  la  documentazione  predisposta,  disponibile
all’indirizzo  https://www.comune.sanbiagio.tv.it  e  presso  gli  Uffici  del  Settore  Urbanistica,  e
presentate al Sig. Sindaco del Comune di San Biagio di  Callalta,  mediante una delle seguenti
modalità:

- presentazione in originale direttamente all’Ufficio protocollo del Comune nell’orario di apertura
al pubblico;

- trasmissione tramite raccomandata A./R. indirizzata a: Comune di San Biagio di Callalta, Via
Postumia Centro n. 71 (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);

- trasmissione  per  via  telematica,  secondo  le  modalità  di  legge,  mediante  posta  elettronica
certificata all’indirizzo PEC: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it
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Successivamente, l’Amministrazione Comunale valuterà le istanze presentate e, qualora ritenga le
stesse  coerenti  con  le  finalità  di  contenimento  del  consumo  del  suolo  e  delle  Linee  Guida,
compatibili  con  le  scelte  urbanistiche  e  con  riguardo  al  beneficio  pubblico  desumibile
dall’accettazione della proposta presentata, si riserverà di accoglierle mediante approvazione di
variante al Piano degli Interventi,  secondo la procedura di cui all’art.  18 commi da 2 a 6 della
Legge Regionale 11/2004.

La  presentazione  delle  proposte  di  accordo  non  impegna  in  alcun  modo  l’Amministrazione
comunale e pertanto non può costituire presupposto o motivo di qualsivoglia pretesa nei confronti
del Comune, neanche a titolo di rimborso spese, sia che la proposta venga selezionata, sia che il
Comune proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi.

San Biagio di Callalta, ……..

IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA
Pianificazione e gestione del Territorio,

Servizi all’Edilizia e alle attività Economiche
geom. Renato Florio

Allegati:
• Modello A - Istanza per la formulazione di proposta finalizzata alla conclusione di accordi 

pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04;
• Modello B - Richiesta di riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 

(c.d. “Varianti Verdi”) – anno 2022;
• Modello C - Istanza di modifica puntuale delle previsioni del Piano degli Interventi vigente.
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