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D                DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA’ SOSTENIBILE

RELAZIONE TECNICA  AI SENSI DELLA L.R.14/2017

PREMESSA

La presente variante consiste nell’adeguamento del PAT del Comune di Venezia alle disposizioni
della legge regionale 6 giugno 2017, n.14 avente per oggetto “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.”
Tale legge ha promosso una sostanziale revisione della disciplina urbanistica che mira a ridurre pro-
gressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo europeo di
azzerarlo entro il 2050.
Questa politica è stata attuata attraverso l’emanazione di un decreto della Giunta Regionale del Ve-
neto, n.668 del 15 Maggio 2018, che ha definito i parametri da utilizzare per applicare queste ridu-
zioni alle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici dei singoli comuni.
Per il Comune di Venezia, in prima stesura, il DGR n.668 aveva assegnato una possibilità di consu-
mare suolo per   69,97 ettari, dato derivante dalla media matematica dei comuni appartenenti alla
ASO n.25 “Venezia e comuni di cintura”.
A seguito di una revisione di tale conteggio in base ai dati corretti successivamente inviati dal Co -
mune di Venezia, è stato emesso dalla Regione il Ddr n. 46 del 6 Marzo 2019, di assegnazione della
quantità di suolo consumabile calcolato precisamente sulle previsioni edificatorie dello strumento
urbanistico vigente e successive riduzioni applicate secondo i parametri regionali.
Tale decreto assegna al Comune di Venezia una quantità di suolo consumabile pari a 258,28 ettari,
dato da inserire nel PAT attraverso questa specifica variante che, attraverso una procedura sempli-
ficata, recepisce le disposizioni della LR 14/2017 e del DGRV 668/2018. 

IL DGR 668 DEL 15/05/2018 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE QUANTITÀ DI SUOLO CONSUMABILE 

L’art. 4 della L.R.14/2017 ha demandato alla Giunta regionale la definizione della quantità di consu-
mo di suolo da ripartire fra i singoli comuni del Veneto, inseriti in ambiti sovracomunali omogenei
(ASO).
Tale ripartizione è avvenuta con delibera di Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018, sulla base
dei dati trasmessi dai Comuni relativi agli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati dagli stru-
menti urbanistici e alla capacità edificatoria prevista (in termini di superficie territoriale edificabile),
calcolata al netto della superficie territoriale già trasformata o in via di trasformazione.
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 2017 il Comune di Venezia ha approvato l’indivi-
duazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la scheda informativa Allegato A, e successi -
vamente inviato detto materiale agli uffici regionali.
La delibera regionale ha inserito il Comune di Venezia nell’ASO n.25 “Venezia e comuni di cintura”
insieme ad altri 11 comuni. Per definire statisticamente la media di consumo di suolo previsto dai
comuni è stato utilizzato dagli uffici regionali un dato desunto dalla media matematica delle capaci-
tà edificatorie dei comuni appartenenti ad uno stesso ASO.
Per l’ASO n.25 “Venezia e comuni di cintura” questa media è risultata pari a 69,97 ettari.
La capacità edificatoria (in termini di superficie occupabile) prevista dal PAT del Comune di Venezia,
al netto delle trasformazioni già avvenute o in corso, ammonta in totale a 518,03 ettari.
Rispetto alla capacità edificatoria prevista dagli strumenti urbanistici dei comuni, la Regione ha pre-
visto una riduzione del 40%. Alla capacità risultante ha poi applicato un ulteriore coefficiente di ri-
duzione variabile in rapporto alle diverse ASO (90,74% per l’ASO 25).
In seguito a tali calcoli, la capacità edificatoria teorica per il Comune di Venezia è risultata essere
pari a 282,05 ettari, a fronte dei 518,03 ettari previsti dal PAT.
Tuttavia questa previsione (282,05) è risultata comunque superiore al valore medio dell’ASO di ap-
partenenza (69,97), determinando di conseguenza l’assegnazione “temporanea” della quantità di
suolo consumabile pari a quella media dell’ASO stesso, ovvero 69,97 ettari. 
A tutti i comuni inclusi nell’elenco con valori significativamente superiori alla media dell’ASO di ap-
partenenza, Venezia è uno di questi, è stato chiesto quindi di documentare il calcolo effettuato per
determinare le quantità inserite nella scheda informativa trasmessa, ovvero di revisionare tale con-
teggio e inviare i dati opportunamente corretti, verificando così la possibilità di assegnazione di una
quantità maggiore (seppur ridotta rispetto a quella del PAT) di quella assegnata in base al calcolo
della media per ASO, soprattutto nei casi di comuni con specifiche e motivate esigenze di sviluppo
insediativo.

IL COMUNE DI VENEZIA E IL PROGETTO DI PIANO (LE ESIGENZE DI SVILUPPO INSEDIATIVO)

Nel contesto della competizione tra aree metropolitane, l’Amministrazione Comunale intende col-
locare Venezia, città metropolitana e capoluogo del Veneto, nello scenario delle maggiori città eu-
ropee e mondiali, utilizzando come punto di forza l’unicum veneziano, un territorio variegato e con
grandi potenzialità di sviluppo.
La stessa infrastrutturazione del territorio che vede la presenza di porto, aeroporto internazionale,
rete ferroviaria e previsione dell’alta velocità, S.F.M.R. e terminal di scambio intermodali, ne defini -

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
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sce la vocazione come cuore dell’area metropolitana, rendendo il territorio stesso un potenziale
attrattore di investimenti e di sviluppo.
Dal 2009, anno della prima stesura del PAT, ad oggi, si è registrato un radicale cambiamento socio-
economico che ha interessato il nostro paese ed impone una revisione di tutte le scelte strategiche,
visti gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica che ha generato pesanti conseguenze sul
mondo del lavoro e sulle condizioni di vita.
La crisi del settore immobiliare, insieme alla sopravvenuta offerta di aree dismesse (aree produtti-
ve, aree militari, patrimonio immobiliare residenziale obsoleto ecc.), ha lasciato sul territorio una
fitta trama di elementi costruiti e di aree urbanizzate, imponendo all'Amministrazione un'attenzio -
ne speciale a questi ambiti. 
E’ quindi comprensibile l’indirizzo che la Regione Veneto impone ai comuni del suo territorio (Ve-
nezia compresa) che consiste nel puntare sulla rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree
già urbanizzate presenti in città, impegnando invece suolo esclusivamente per comprovate necessi-
tà di sviluppo relative all’idea di città metropolitana moderna.
La riduzione delle capacità edificatorie previste dagli strumenti vigenti va però definita caso per
caso, soprattutto per quanto riguarda i capoluoghi di provincia e le aree metropolitane, poiché ri-
durre drasticamente dette capacità creerebbe certamente una diminuzione dell’attrattività della
città stessa.
E’ proprio questo il “caso Venezia”, quello di un territorio dove le necessità di rivedere la quantità
di consumo di suolo assegnata provvisoriamente diventa fondamentale per assecondare le possibi-
lità di sviluppo dell’intera area metropolitana che a Venezia stessa fa riferimento.

I DATI UTILIZZATI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA QUANTITA’ DI SUOLO CONSUMABILE

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata

La base di partenza per la revisione del conteggio è stata la verifica degli ambiti di urbanizzazione
consolidata, che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) della LR 14/2017, comprendono:
"l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di com-
pletamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di
aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o
in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo appro-
vato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono
necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" 

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
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Ne consegue che gli Ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono tutto il consolidato e gli
ambiti di edificazione diffusa perimetrati nella TAV. 4 del PAT e confermati nel PI.
Restano invece fuori dal consolidato le parti non edificate degli Strumenti Urbanistici Attuativi per i
quali, alla data di entrata in vigore della LR 14/2017, non risultano approvati i corrispondenti PUA
nonché le aree che pur essendo state individuate dal PAT come "linee  preferenziali di sviluppo in-
sediativo", risultano prive dei requisiti richiesti dall'art. 2 della medesima LR 14/20017.
Sulla base del quadro conoscitivo del PRC (PAT e PI vigente) l'ambito di urbanizzazione consolidata
contiene pertanto le componenti areali come di seguito elencate come D.M. 2 aprile 1968 n. 1444:
-  Zona B, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione;
- Zona C1 e C2, parti del territorio comunale parzialmente edificate (solo per le parti di completa -
mento, non per quelle di espansione i cui PUA non siano stati approvati);
- Verde Privato all'interno o prossimo alle zone urbane, in quanto parte del tessuto urbanizzato, an-
che se soggetto ad una particolare disciplina di tutela paesaggistica e ambientale.
-  Zona D, per attività produttive;
-  Zone di Edificazione Diffusa, già Sottozona E4: nuclei insediativi in zona agricola;
- Aree assoggettate a standard urbanistici;
- Viabilità ed infrastrutture esistenti o in corso di attuazione;
Le ZTO sopra indicate sono da intendersi esclusivamente come aree di completamento della zoniz-
zazione del PRG vigente.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 2017 il Comune di Venezia ha approvato l’indivi-
duazione degli Ambiti di urbanizzazione consolidata delimitati secondo quanto definito nell’art. 2
comma 1 lettera e) della LR 14/2017, definendo così il limite delle aree al di fuori delle quali ogni
trasformazione territoriale comporta consumo di suolo che va monitorato e conteggiato tenendo
conto del limite imposto dalla Regione Veneto.

Il dimensionamento del piano 

Il piano ha determinato per ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) la quantità massima 
di insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi in relazione agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti, nei limiti posti dalle invarianti, nonché dalle finalità di 
tutela, riqualificazione e valorizzazione attribuiti a ciascun ambito. Resta prioritario l’obiettivo del 
contenimento degli interventi di nuova urbanizzazione del territorio, privilegiando quelli di recupe-
ro e riqualificazione di aree già urbanizzate.

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
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Il PRG previgente, comunque di impianto recente, aveva definito delle ipotesi di sviluppo che, alla 
luce della sopravvenuta stagnazione dell’andamento demografico e a causa della crisi economica 
degli ultimi anni, sono rimaste in parte inespresse.
Sono state comunque la base di partenza del dimensionamento del PAT che, mutuandole dal PRG, 
aveva riconfermato dette previsioni di sviluppo all’interno del progetto di piano che prevede di non
impegnare nuove aree ma di attestarsi su quanto già ampiamente dimensionato nel PRG previgen-
te. 
Gli strumenti attuativi definiti dal PRG come “schede di piano” sono diventati quindi le “Linee pre-
ferenziali di sviluppo insediativo” del PAT, al netto di alcune revisioni necessarie ove dette previsio-
ni fossero risultate poco attuali e quindi inattuabili.
Nella seguente tabella sono riportati, suddivisi per ATO di appartenenza, tutti  gli elementi che van-
no a comporre lo sviluppo complessivo del dimensionamento mutuato dal PRG previgente.
Lo sviluppo complessivo di queste aree in termini di superficie, al netto di quanto già attuato nel 
periodo intercorso dall’approvazione del PAT ad oggi, è pari a 408,92 ettari

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
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Ulteriori aree di sviluppo insediativo sono invece state individuate dal PAT, tenendo in considera-
zione la collocazione centrale del Comune di Venezia e la conseguente necessità di prevedere nel
territorio comunale funzioni di rango metropolitano, riferibili all’idea di sviluppo possibile della cit -
tà in relazione all’area vasta della quale è il capoluogo.  
Bisogna comunque tenere presente che le capacità edificatorie riportate nelle tabelle dimensionali
dei singoli ATO non sono riferite esclusivamente a sviluppo insediativo che preveda consumo di
suolo, poichè rimane indiscussa la scelta di privilegiare interventi di rigenerazione e riqualificazione
che operino sulle aree già urbanizzate e sul tessuto consolidato. 
Nella seguente tabella sono riportati, suddivisi per ATO di appartenenza, tutti  gli elementi che van-
no a comporre lo sviluppo complessivo del dimensionamento previsto dal PAT.
Lo sviluppo complessivo di queste aree in termini di superficie è pari a 109,11 ettari

 

Esaminando i dati sopra riportati si evince che la previsione di ambiti di sviluppo del PAT compren-
de anche zone a  “Servizi: verde e sport, attrezzature pubbliche e d’uso pubblico, parcheggi”  che,
non essendo precisamente identificate in termini di superficie territoriale utilizzabile, possono es-
sere calcolate in questo modo:
Ato 2 -  Ha 7,02 + Ha 15,00 (il 50% di 30,41) =  Ha  22,02
Ato 4 -  Ha  12,42     

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
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Il totale per “Servizi: verde e sport, attrezzature pubbliche e d’uso pubblico, parcheggi” è quindi pari
a  34,44 ettari che andrebbero esclusi dalle previsioni che “consumano suolo”, essendo riferite a
destinazioni pubbliche e di uso pubblico.
Sottraendo questa superficie (34,44) a quella complessiva individuata dal PAT (109,11) si ottiene
quindi la reale previsione di sviluppo insediativo prevista dal PAT stesso che è pari a  74,67 ettari
(109,11-34,44), comunque superiore alla SAU trasformabile (60,78 ettari).

La SAU trasformabile definita dal PAT

L'art. 4 delle Norme di Attuazione del PAT del Comune di Venezia, al comma 6, stabilisce il limite
quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella
agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11/04:
“Per il Comune di Venezia la quantità di SAU trasformabile ammonta a 60,78 ettari”.

I dati inviati alla Regione Veneto 

In base a quanto sopra esposto, si riportano di seguito i dati sintetici inviati alla Regione Veneto
con nota n.77478 del 13.02.2019 utilizzati per il nuovo calcolo per la ridefinizione della quantità
massima di consumo di suolo ammissibile.
La superficie di 518,03 ettari prevista dal PAT è costituita da:
- 408,92 ettari derivanti da ambiti di espansione già individuati dal PRG (diventato Piano degli
  Interventi in seguito all’approvazione del PAT);
- 109,11 ettari di nuove previsioni di sviluppo insediativo individuate dal PAT (delle quali 74,67 per
sviluppo di insediamenti residenziali e produttivi e  34,44 per servizi, verde e sport)
La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) trasformabile da PAT ammonta a 60,78 ettari (articolo 4 delle
Norme tecniche del PAT).
La superficie (RESIDUO) alla quale la regione ha applicato la riduzione percentuale (40%) e i cor-
rettivi previsti dalla delibera regionale, è dunque pari a 469,70 ettari (408,92 ettari ex PRG + 60,78 
ettari di SAU trasformabile).         

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
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L’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA QUANTITA’ DI SUOLO CONSUMABILE
(Ddr n. 46 del 6 Marzo 2019) 

Il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto n. 46 del 6
Marzo 2019, a seguito della revisione del conteggio effettuata utilizzando i dati opportunamente
corretti,  ha definitivamente assegnato al Comune di Venezia una quantità di suolo consumabile
che ammonta a 258,28 ettari.
Questo dato deve quindi essere riportato ufficialmente negli elaborati di piano (P.A.T. e P.I.) e, a tal
fine, è necessario quindi procedere attraverso una Variante di adeguamento del PAT con la proce-
dura semplificata di cui all’art. 14 della L.R. 14/2017. 

LA PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA

L’art. 13, comma 10 della medesima LR 14/2017, stabilisce che: “Entro diciotto mesi dalla pubblica-
zione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i 
comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le 
procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmet-
tono copia integrale alla Regione.”
Le procedure semplificate di cui all’art. 14 della LR 14/2017 distinguono i comuni dotati di PAT da 
quelli non dotati di PAT. Per i primi la procedura semplificata prevede che, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall’articolo 3 della legge regiona-
le 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, gli stessi approvino la 
variante urbanistica secondo la seguente procedura:
- Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del 
comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i 
successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pub-
blicità ritenuta opportuna.
- Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il 
consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
- Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente 
all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.
La variante al PAT di adeguamento alle Disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui 
alla LR 6 giugno 2017, n.14 pertanto non prevedono né le forme di concertazione, né le procedure 
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di valutazione, né quelle di approvazione previste per le varianti ordinarie al PAT. D’altra parte si 
tratta di variante di mero recepimento di disposizioni normative sovraordinate, pertanto prive dei 
contenuti progettuali veri e propri.
Bisogna inoltre precisare che nel caso dei comuni dotati di PAT, lo strumento urbanistico comunale 
generale è il Piano Regolatore Comunale  (PRC = PAT + PI), secondo quanto stabilito dall’art. 3 della
LR 11/2004.
Ne consegue che occorre recepire le disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla
LR 14 del 6 giugno 2017 anche nel Piano degli Interventi entro i diciotto mesi già citati. Si tratta di
provvedimenti che intervengono su strumenti di pianificazione diversi: il PAT ha contenuti strategi -
ci, articolati in direttive, prescrizioni e vincoli; il PI contenuti propriamente conformativi, articolati
in destinazioni d’uso modalità e tipi di intervento. Per quanto attiene le quantità di superficie natu-
rale e seminaturale interessate da consumo di suolo il P.I. viene integrato da un Registro che attesti
e verifichi il rispetto della quantità massima di suolo consumabile assegnata dalla Regione Veneto.
Il Registro del Consumo di Suolo è costituito da un file digitale la cui struttura di dati è contenuta
nell’allegato cartaceo (Allegato D) che fa parte integrante di questa variante e da relativa tavola
che sarà pubblicata sul sito del Comune e contemporaneamente mantenuta aggiornata.

I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PAT

Per chiarire i contenuti della Variante al PAT occorre ricordare che l’art. 20, primo comma, della 
L.R. 14/2017 ha sostituito il parametro della Superficie Agricola Utilizzabile, che precedentemente 
fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione di-
versa quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, con quello della quantità massima 
di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo. In particola-
re la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ora prevede 
che il PAT: “f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere 
interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui 
all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;
Ne consegue che nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT il dispositivo che fissa in ettari di SAU 
il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da 
quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, deve essere sostituito con la quantità 
massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in 
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applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del-
la LR 14/2017.
Occorre inoltre allegare alle tradizionali quattro tavole del PAT, in scala 1:10.000 (Carta dei vincoli, 
delle invarianti, delle fragilità e della trasformabilità) una quinta tavola che riporti gli “Ambiti di ur-
banizzazione consolidata” definiti ai sensi della LR 14/2017 che differiscono per contenuti e finalità 
dalle aree di urbanizzazione consolidata individuate nella TAV 4 – Carta della
Trasformabilità del PAT. 
Dunque, in sede di variante al PAT, nel caso del Comune di Venezia, si tratta di confermare 
gli Ambiti di urbanizzazione consolidata precedentemente individuati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 201 del 2017e trasmessi alla Regione.
Pur avendo nomi simili - Ambiti e Aree di urbanizzazione consolidata - si tratta definizioni che rin-
viano a modalità di pianificazione e intervento diverse.
Aree di urbanizzazione consolidata (PAT)
Le aree di urbanizzazione consolidata definite nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, compren-
dono il centro storico e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono
sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili 
nel rispetto delle norme di attuazione. Per le aree residenziali il PI precisa i limiti degli incrementi 
volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard 
qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive
utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della 
qualità ambientale ed energetica dell’intervento. Si tratta dunque di aree in cui il successivo Piano 
degli Interventi definisce le zone territoriali omogenee, individua gli indici fondiari, stabilisce le mo-
dalità di intervento in cui non sono previste trasformazioni significative del tessuto urbanizzato. 
Ambiti di urbanizzazione consolidata (LR 14/2017)
L’art. 2, comma 1, lettera a) della LR 14/2017 così definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata:
l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di com-
pletamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di
aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o
in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo appro-
vato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono 
necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 
13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Il successivo art. 12 comma 1, lettera a) della medesima LR 14/2017 stabilisce che sono sempre 
consentiti in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4,
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comma 2, lettera a) “gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli am-
biti di urbanizzazione consolidata;”
Quindi tutti gli interventi edilizi conformi alle previsioni urbanistiche, localizzati entri gli ambiti di 
urbanizzazione consolidata individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della LR 14/2017 sono
sempre ammessi, cioè in altri termini “non consumano suolo”.
Di conseguenza tutti gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche localizzate all’esterno degli 
ambiti di urbanizzazione consolidata sono soggetti alle disposizioni sul contenimento del consu-
mo di suolo.
Per questo motivo gli ambiti di urbanizzazione consolidata devono essere riportati in una specifica 
cartografia del PAT poiché stabiliscono i confini dell’applicazione dei limiti al consumo di suolo:
all’interno il limite alla crescita urbana è stabilità dalle norme del Piano degli Interventi (destinazio-
ni d’uso, densità, altezze, ecc.) all’esterno la quantità massima di suolo consumabile è quello defini-
ta con lo specifico provvedimento di giunta regionale, che il PAT e il PI devono recepire.

LA VARIANTE AL PAT

In funzione di quanto sopra riportato e in base alle disposizioni attuative riportate nell’Allegato D 
“Determinazioni e procedure applicative” al DGR 668/2018, la Variante al PAT segue la procedura 
semplificata prevista all’art. 14 della L.R. 14/2017, ed agisce sulla parte cartografica e sulla parte 
normativa.
La variante al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 è composta quindi dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica ai sensi della LR 14/2017 (all. A)
2) Tav. 5 – Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017 (all.B)
La variante al PAT sulla parte cartografica consiste nell’aggiungere agli elaborati del PAT la nuova 
tavola denominata “Tav. 5 – Carta degli Ambiti di urbanizzazione consolidata” ai sensi della L.R. 6 
giugno 2017, n. 14  recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, in conformità 
all’art.2, comma 1, lettera e) della stessa legge, poiché all’interno di detti ambiti lo sviluppo urbano 
è regolamentato dalle norme del Piano degli Interventi (destinazioni d’uso, densità, altezze, ecc.) e 
gli interventi non consumano suolo, mentre all’esterno degli stessi la quantità massima di suolo 
consumabile è quella definita con lo specifico provvedimento di giunta regionale (258,28 ettari) che
sia il PAT che il PI devono recepire.
3) Variante alle Norme Tecniche (all. C)
La variante al PAT sulla parte normativa riguarda la modifica di alcuni articoli delle NT (art. 4 e art. 
26) all’interno dei quali viene sostituito il parametro della SAU - Superficie Agricola Utilizzabile, che 
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precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone 
con destinazione diversa quella agricola, con quello della quantità massima di superficie naturale e 
seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo. Aggiunge inoltre un articolo al corpo
normativo (art. 26 bis) che riporta la definizione di “Ambiti di urbanizzazione consolidata” ai sensi 
della L.R. 14/2017.

DICHIARAZIONE DI PROCEDURA VAS

Con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto “Precisazioni ed integrazioni in materia
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 
maggio 2018” è stato precisato che se la Variante di adeguamento del PAT consiste nel mero rece-
pimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di 
suolo, le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR 
n.1717/2013 non assoggettando a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o a verifica di assog-
gettabilità VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 
e della DGR n. 668/2018.
Poiché la Variante al PAT si limita a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al 
contenimento del consumo di suolo adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 
e della DGR n. 668/2018, la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.
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