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LL..RR..  1144//22001177  

  

PPRREEMMEESSSSAA  

La L.R. n.14/2017 (nel prosieguo “legge”), entrata in vigore lo 

scorso 24 giugno, promuove un processo di revisione sostanziale 

della disciplina urbanistica, che dovrà ridurre progressivamente il 

consumo di suolo non ancora urbanizzato, con l’obiettivo di 

azzerarlo entro il 2050. 

A tale proposito l’art. 4 della legge affida alla Giunta regionale 

il compito di stabilire la quantità massima di consumo di suolo 

ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento 

e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali 

omogenei. 

Lo scorso 22 dicembre la Giunta regionale ha trasmesso al 

Presidente del Consiglio regionale la propria deliberazione n. 

125/CR, affinché provveda a sottoporla alla competente 

commissione consiliare per l’acquisizione del parere previsto 

dall’art. 4, comma 2, della legge. 

Con tale deliberazione la Giunta ha approvato i seguenti tre 

allegati: Allegato A: “Relazione di sintesi all’indagine conoscitiva” - 

Allegato B: “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità 

massima di consumo di suolo” - Allegato C: “Ripartizione quantità 

massima di consumo di suolo”. 

Allo stato attuale tali documenti (in particolare gli allegati B e 

C) costituiscono una proposta che potrà essere anche modificata 

a seguito dei pareri di cui agli articoli 2 e 3 della legge. 

Acquisiti i necessari pareri, tuttavia, la Giunta stabilirà in 

modo definitivo la quantità massima di consumo di suolo cui ogni 

Comune potrà accedere e con questa quantità dovrà fare i conti 

tutta la programmazione urbanistica futura. 

Il convegno si propone, pertanto, di delineare il quadro 

all’interno del quale si colloca la legge sul contenimento del 

consumo di suolo, approfondendone i principi, gli obiettivi e le 

finalità. 

Si analizzerà, poi, il provvedimento regionale per capire come 

calarlo nella realtà della pianificazione comunale. Pianificazione 

che deve privilegiare gli interventi di trasformazione urbanistico-

edilizia, con l’obiettivo di riqualificare e rigenerare il tessuto 

urbano esistente. In tal senso il provvedimento della Giunta 

regionale, oltre a fissare la quantità massima di consumo di suolo, 

dovrà stabilire anche i criteri di individuazione e gli obiettivi di 

recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, le politiche, gli 

strumenti e le azioni positive per il conseguimento degli obiettivi 

di riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione e 

rigenerazione del tessuto urbano, fornendo ai Comuni gli 

strumenti idonei. 

giovedì 

8 marzo 2018 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116 
Sala Corsi del Centro Studi 

(ex palestra, Edificio n. 6) 
 

 

Quota di partecipazione: 
€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

Relatori: 

AAvvvv..  GGuuiiddoo  SSaarrttoorraattoo  

DDootttt..  UUrrbb..  SSaarraa  MMaallggaarreettttoo  

DDootttt..  UUrrbb..  RRaaffffaaeellee  GGeerroommeettttaa 



Il convegno vorrebbe fornire ai Comuni non solo spunti di 

riflessione, ma anche suggerimenti e proposte di applicazione di 

quanto stabilirà la Giunta con il proprio atto. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 

 La deliberazione della Giunta regionale di cui all’art.4, 

comma 2 della L.R. n. 14/2017 

- la quantità massima di suolo consumabile 

- criteri di individuazione e obiettivi di recupero degli 

ambiti di rigenerazione urbana 

- politiche, strumenti e azioni positive per il 

conseguimento degli obiettivi della L.R. n.14/2017 

- la gestione dei crediti edilizi 

- verifica e monitoraggio 

- gli interventi pubblici di interesse regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


