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Per l’approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
BASSO MARCELLO 

  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 

 

Copia della presente deliberazione 

viene affissa all’albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 

___________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 
 

_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 

sede di proposta, si attesta, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 

267/2000, la regolarità tecnica della 

presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MARTIN FRANCESCO 

 
_____________________________________________ 
 

 

Non necessita il parere di cui all’art. 

49, comma 1 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PASQUON STEFANIA 
 

_____________________________________________ 

 

Si attesta la conformità della presente 

deliberazione alle leggi, allo Statuto e 

ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NOBILE LINO 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 48 del 30-10-2009 Ore 19:00 

OGGETTO: 

Legge Regionale 14/2009 (Piano casa). Approvazione 

indirizzi comunali ai sensi dell'art. 9.5. 
 

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

 MORO LUIGINO Presente 

 BASSO MARCELLO Presente 

 BOATTO CARLO Presente 

 BORIN ANGELO DANILO Assente 

 CALASSO SIMONETTA Presente 

 CANALI GIUSEPPE Presente 

 CAPPELLETTO ELIO Presente 

 CAPPELLETTO MATTEO Presente 

 CATTO OMAR Presente 

 CROSARIOL PATRIZIO Presente 

 GERETTO VALENTINO Presente 

 LAZZER GIANFRANCO Presente 

 OSTAN GIUSEPPE Presente 

 PASINATO MARIA IVANA Presente 

 PRATAVIERA EMANUELE Presente 

 SCHIAVON CLAUDIO Presente 

 SEGATTO GINO Presente 

 SPERETTA NORA Presente 

 ZANUTEL RITA Presente 

 ZECCHETTO PIERLUIGI Assente 

 ZOVATTO FRANCO Presente 

   Totale Presenti   19 Totale Assenti    2 

Assessori esterni: 

 PELLIZZON STEFANO P 

   
Presiede il Sig. BASSO MARCELLO nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 

Scrutatori: 

 BOATTO CARLO 

 PASINATO MARIA IVANA 

 SPERETTA NORA 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data 

di inizio della pubblicazione. 

 

Lì, ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 NOBILE LINO 

 

ORIGINALE 
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OGGETTO: Legge Regionale 14/2009 (Piano casa). Approvazione 

indirizzi comunali ai sensi dell'art. 9.5. 

 

 Nel corso della discussione prende posto in aula il consigliere Borin. 

 

 

Premessa:  

 

La Regione del Veneto ha emanato in data 8 luglio 2009 la legge n. 14 “Intervento regionale a 

sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge 

regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” meglio conosciuta come 

“Piano casa” che è entrata in vigore in data 11 luglio 2009 volta al <<sostegno del settore edilizio 

attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, 

ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia 

sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili>>. 

Le istanze relative agli interventi di cui agli art. 2, 3 e 4 hanno validità limitata nel tempo, tant’è che 

devono essere presentate entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 10 luglio 

2011; 

 

Pur ritenendo che il nostro territorio meriti: 

- che gli interventi edilizi rientrino in un disegno organico di pianificazione del territorio a 

salvaguardia della qualità urbana e ambientale,  

- che si sviluppino procedimenti amministrativi che riducano i tempi della burocrazia e 

semplifichino per il rilascio dei permessi, 

- che la premialità in termini volumetrici riguardi soprattutto la bioedilizia e il risparmio 

energetico. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge regionale, il comune, entro il termine del 

30 ottobre 2009 deve deliberare se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di 

cui agli artt. 2, 3 e 4; 

 

Ritenuto di non limitare l’applicabilità della legge regionale 14/09, fatto salvo quanto 

specificatamente previsto sulle altezze e sulle distanze, come di seguito riportato: 

Limiti di altezza. 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti ad uso diverso della residenza, di cui all’art. 2 della legge 

regionale 14/2009, saranno effettuati con le medesime altezze delle unità immobiliari cui si 

riferiscono. 

Nel caso che le vigenti normative comunali, regionali o statali prevedano altezze diverse per la 

destinazione d’uso dei locali, gli ampliamenti potranno essere realizzati con altezze diverse e 

comunque non potranno essere superiori a: 

- m. 5,00 per le attività commerciali, direzionali e turistiche; 

- m. 12,50 per le attività produttive. 

Le altezze complessive dei fabbricati interessati dalla realizzazione degli ampliamenti di cui 

sopra non potranno, comunque, essere superiori alle altezze massime previste dal P.R.G., per la 

zona, aumentata del 20%. 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti ad uso residenziale di cui agli art. 2 e 3 della legge 

regionale 14/2009 potranno essere effettuati con altezza massima complessiva di m. 15,00, 

qualora l’edificio da ampliare abbia già una altezza superiore, l’ampliamento potrà essere 

eseguito mantenendo gli allineamenti della linea di gronda o l’intradosso dell’ultimo solaio. 

Distanze 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui agli art. 2 e 3 della legge regionale 14/2009 

potranno essere realizzati con le seguenti distanze minime: 
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- distanza tra le costruzioni: la distanza tra i fabbricati non deve essere inferiore all’altezza del 

fabbricato più alto con un minimo di ml. 10,00; 

- distanza dai confini di proprietà: la distanza dai confini di proprietà non deve essere 

inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio più alto con un minimo di m. 5,00; 

- distanze dalle strade: fuori dai centri abitati valgono le norme del D.P.R. 495/1992. Dentro i 

centri abitati, per le strade tipo A e D valgono le norme del D.P.R. 495/1992, per le altre strade, 

la distanza non deve essere inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio con un minimo di m. 

5,00. Non sono ammessi ampliamenti o sopraelevazioni di edifici realizzati all’interno delle 

distanze sopra riportate che sopravanzino l’edificio esistente verso strada. E’ ammessa, 

nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 14/2009 la demolizione e 

ricostruzione fuori dalle distanze di rispetto stradale fissate dal P.R.G.. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viste le delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 2499 e n. 2508 in data 4 agosto 2009 che 

contengono le disposizioni integrative di cui al comma 2 dell’art. 3 e comma 3 dell’art. 5; 

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2797 in data 22 settembre 2009 con cui è 

stata approvata la circolare esplicativa della legge in argomento; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

con voti 16 favorevoli, 4 astenuti (Prataviera, Zovatto, Canali, Boatto) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modalità applicative di cui in premessa relative alla esecuzione degli 

interventi di cui agli art. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14. 

2. di precisare che le modalità applicative di cui al punto 1, avendo natura di specifica 

operativa della L.R. 14/09, non costituiscono variante al P.R.G. e prevalgono sulle altre 

disposizioni comunali nella materia urbanistico edilizia esclusivamente in riferimento agli 

interventi previsti dalla legge regionale. 

3. di incaricare il servizio tecnico manutentivo di predisporre un apposito registro nel quale 

riportare i dati previsti dall’art. 8 della richiamata legge regionale. 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 16 favorevoli, 4 astenuti (Prataviera, 

Zovatto, Canali, Boatto), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
              


