
 

 

  ORIGINALE INFORMATICO 

   
 Deliberazione n.  64 

del  17/05/2022 

 
COMUNE DI FOLLINA 

Provincia di Treviso 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE (CER) AI SENSI 
DELL'ART.4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 4 APRILE 2019, 
DENOMINATA "VENETO 2050". INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E 
CRITERI DI VALUTAZIONE, E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
AVVISO E MODULISTICA. 

 
 L’anno  duemilaventidue,  il giorno diciassette del mese di maggio alle ore  
12.20, nella residenza municipale, a seguito convocazione si è riunita la Giunta Comunale: 
Eseguito l’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Collet Mario X  

2 
Zanta Luca 

X 
in 

videoconferenza 
 

3 Meneghetti Paola  X 

4 Carniello Paola  X 

5 
Corazzin Simone 

X 
in 

videoconferenza 
 

 
Totali Presenti - Assenti 

 
3 
 

 
2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Fabrizio  Dott.  Floridia con funzioni consultive 

referenti e di assistenza 
 
 Il Signor  Collet  Geom.  Mario, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale 
a deliberare sull'argomento in oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO che: 
- il Comune di Follina è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, 

approvato nella seduta della Conferenza di Servizi in data 04.05.2012 e ratificato 
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 del 03.09.2012, pubblicata sul 
B.U.R. n. 77 del 21.09.2012; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 21.12.2015 è stato approvato il 
Piano degli Interventi del Comune di Follina; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 27.11.2018 è stata approvata la 
1^ variante al Piano degli Interventi “Area a servizi per il nuovo depuratore di 
Follina”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 30.07.2019 è stata approvata la 
1^ variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi 
dell'articolo 14 della Legge regionale 6 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"; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/11/2021 è stata approvata la 
2^ Variante al PATI di Adeguamento alla Legge regionale 6 giugno 2019 n. 21, 
“Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/11/2018 il Consiglio 
Comunale ha preso atto della avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del 
Documento Programmatico Preliminare relativo alla 2^ variante al Piano degli 
Interventi (attualmente in corso); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 è stata approvata la 
3^ Variante al Piano degli Interventi di Adeguamento alla Legge regionale 6 giugno 
2019 n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"; 

 VISTA la L.R. del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la 
riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge 
regionale 23 aprile 2014, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio”, ed in particolare l'art. 4 che introduce i “crediti edilizi da rinaturalizzazione” 
come misura per promuovere la rinaturalizzazione del suolo; 

 VISTA la D.G.R. n. 263 del 02/03/2020, con cui la Regione Veneto ha approvato le 
“Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. 
Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione” 
redatte dalla Giunta Regionale in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e dall'articolo 4, comma 1 della 
legge regionale n. 14/2019; 

 PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/2019, i Comuni, 
devono procedere, tramite variante allo strumento urbanistico: 
a) all'individuazione dei manufatti incongrui, la cui demolizione sia di interesse 

pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio 
dall'eliminazione dell'elemento detrattore e attribuendo crediti edilizi da 
rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri: 



 

 

- localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del 
manufatto esistente; 

- costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione; 
- differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle 

tipologie di aree o zone di successivo utilizzo; 
b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi 

demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione 
dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione; 

c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da 
rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità 
differenziata in funzione del loro utilizzo; 

 ATTESO che l'art. 2 della L.R. n. 14/2019 definisce: 
- manufatti incongrui: le opere incongrue o gli elementi di degrado di cui alla lettera f), 

del comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 
“Disposizioni per il contenimento di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, 
individuati, anche su istanza di soggetti privati, dallo strumento urbanistico 
comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 4; 

- rinaturalizzazione del suolo: intervento di restituzione di un terreno antropizzato alle 
condizioni naturali o seminaturali di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 2 della 
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, attraverso la demolizioni di edifici e superfici 
che hanno reso un'area impermeabile, ripristinando le naturali condizioni di 
permeabilità ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica ambientale; la 
superficie così ripristinata deve consentire il naturale deflusso delle acque 
meteoriche e, ove possibile, di raggiungere la falda acquifera; 

- crediti edilizi da rinaturalizzazione : capacità edificatoria di cui al comma 4, dell'art. 
36, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, riconosciuta dalla strumentazione 
urbanistica comunale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 
regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa demolizione dei manufatti 
incongrui e della rinaturalizzazione del suolo, secondo quanto previsto dall'art. 4; 

 DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 14/2019, ai fini 
dell’individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni 
pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i 
successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla 
richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione 
catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie 
esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di 
fattibilità di interventi edificatori finalizzati all’utilizzo di crediti edilizi da 
rinaturalizzazione; 

 PRESO ATTO che: 
- con D.G.R. n.301 del 16 marzo 2021 pubblicata sul BUR n. 46 del 6 aprile 2021, la 

Giunta regionale ha approvato il Bando nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità 
per accedere ai finanziamenti per l’approvazione della variante allo strumento 
urbanistico comunale finalizzata all’individuazione dei manufatti incongrui la cui 
demolizione e rinaturalizzazione genera il riconoscimento dei CER; 

- il Comune di Follina in data 06.04.2021 ha inoltrato alla Regione Veneto una 
richiesta di contributo finalizzato all’adeguamento degli strumenti urbanistici alla 
disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 



 

 

della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 e della DGR n. 263 del 02.03.2020, ai 
sensi della D.G.R. n.301 del 16 marzo 2021; 

- la Regione Veneto, con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione 
Territoriale n. 77 del 10 giugno 2021, ha approvato la graduatoria delle istanze 
ammesse al contributo ed ha assegnato al Comune di Follina un contributo di € 
4.000,00 finalizzato all’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i 
crediti edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 
regionale 4 aprile 2019, n. 14 e della DGR n. 263 del 02.03.2020; 

- il Comune di Follina in data 27.08.2021 ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con la 
Regione Veneto nel quale sono stabilite le modalità di erogazione del contributo 
concesso, gli impegni reciproci, i tempi per l’approvazione della variante agli 
strumenti urbanistici alla disciplina per i CER, nonché le cause di revoca del 
contributo;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.180 del 17.05.2022, a 
seguito di indagine di mercato, è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 
del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, al dott. Alessio 
Faraon, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Treviso, sezione A, settore Pianificazione Territoriale, al n.3223, 
con recapito professionale a Revine Lago (TV), l’incarico professionale relativo 
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla disciplina per i crediti 
edilizi da rinaturalizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale 4 
aprile 2019, n. 14 e della DGR n. 263 del 02.03.2020; 

 RITENUTO di individuare gli obiettivi ed i criteri di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, 
della L.R. n. 14/2019, secondo i contenuti di seguito indicati: 

a) Obiettivi 

Attivazione di operazioni di operazioni di “cleaning territoriale” ovvero di pulizia del 
territorio da quegli edifici o manufatti (area pavimentate, tralicci, impianti tecnologici, 
ecc.), la cui permanenza ulteriore risulterebbe in contrasto con l’interesse pubblico 
alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato sviluppo urbano, anche con 
riferimento alla tutela delle fasce di rispetto delle infrastrutture pubbliche.  

Tutela e salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, 
protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.  

Costruzione di un territorio ecologicamente stabile, garantendo una qualità 
architettonica armonicamente inserita nel contesto paesaggistico, da attuarsi 
tramite:  
- riduzione consumo suolo con ripristino condizioni di naturalità del suolo;  
- valorizzazione paesaggistica e ambientale derivante dall'eliminazione dei 

manufatti incongrui; 
- conseguimento di migliori condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.  

b) Criteri di valutazione 

Nella selezione dei manufatti incongrui da parte dell’Amministrazione Comunale 
dovrà essere verificato prioritariamente l’interesse pubblico in termini di valore 
derivante per la comunità locale e per il paesaggio dall’eliminazione dell’elemento 
detrattore / opera incongrua. 

L’incongruità dei manufatti può essere di tipo: 



 

 

- “urbanistico”, nel caso in cui il manufatto per le sue caratteristiche 
fisiche/funzionali non è compatibile (es. destinazione d’uso); 

- “paesaggistico - ambientale”, nel caso in cui il manufatto ricade in un’area non 
coerente (fascia di rispetto, zona di tutela, area a pericolosità idraulica, ecc.); 

- “edilizio”, nel caso in cui il manufatto per le sue caratteristiche non presente 
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. 

L’ammontare del Credito Edilizio da Rinaturalizzazione (CER) sarà riconosciuto 
sulla base di un dato dimensionale convenzionale (DDC) del manufatto demolito 
per il coefficiente “K” assegnato dal Comune sulla base dei parametri previsti 
dall’art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019, come segue: 

CER = DDC x K 

dove: 

- “DDC” si intende la consistenza del manufatto incongruo parametrata ad 
un’unica destinazione d’uso; 

- “K”, posto minore o uguale a 0,9 (punto 4.1 e 4.2 All. A DGR 263/2020) è 
definito sulle basi dei seguenti criteri: 

 localizzazione; 

 costi di demolizione e rinaturalizzazione; 

 costi eventuali di bonifica ambientale. 

 PRECISATO inoltre che, ai fini della valutazione delle istanze di individuazione dei 
manufatti incongrui gli interventi dovranno essere rispettosi dei principi generali 
dell’attività amministrativa (proporzionalità, efficienza, parità di trattamento, 
trasparenza, ecc...) e quantificati in misura sufficiente a rendere le operazioni di 
demolizione/rinaturalizzazione economicamente sostenibili per le proprietà, senza 
riconoscere ingiustificate rendite, che si tradurrebbero poi in volumi/superfici eccessivi 
per il territorio; 

 VISTO lo schema di Avviso Pubblico (allegato A), il Modello di richiesta di 
classificazione di manufatto incongruo (allegato B) e il Modello per la richiesta di 
attivazione dell’intervento demolitorio del manufatto incongruo (Allegato C) redatti ai 
sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050”, 
sulla base dei modelli tipo emanati dalla Regione Veneto, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento; 

 VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

 VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio"; 

 VISTA la 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"; 

 VISTA la legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la 
riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio"; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 02 marzo 2020 “Regole e 
misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione 



 

 

dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e 
articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 
novembre 2019”; 

 PRESO ATTO dell’acquisizione del parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art. 
49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000; 

 CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di individuare gli obiettivi ed i criteri di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 
n. 14/2019, nei contenuti di seguito indicati: 

a) Obiettivi 

Attivazione di operazioni di “cleaning territoriale” ovvero di pulizia del territorio da 
quegli edifici o manufatti (area pavimentate, tralicci, impianti tecnologici, ecc.), la cui 
permanenza ulteriore risulterebbe in contrasto con l’interesse pubblico alla tutela 
dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato sviluppo urbano, anche con riferimento 
alla tutela delle fasce di rispetto delle infrastrutture pubbliche.  

Tutela e salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, 
protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.  

Costruzione di un territorio ecologicamente stabile, garantendo una qualità 
architettonica armonicamente inserita nel contesto paesaggistico, da attuarsi 
tramite:  
- riduzione consumo suolo con ripristino condizioni di naturalità del suolo;  
- valorizzazione paesaggistica e ambientale derivante dall'eliminazione dei 

manufatti incongrui; 
- conseguimento di migliori condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.  

b) Criteri di valutazione 

Nella selezione dei manufatti incongrui da parte dell’Amministrazione Comunale 
dovrà essere verificato prioritariamente l’interesse pubblico in termini di valore 
derivante per la comunità locale e per il paesaggio dall’eliminazione dell’elemento 
detrattore / opera incongrua. 

L’incongruità dei manufatti può essere di tipo: 

- “urbanistico”, nel caso in cui il manufatto per le sue caratteristiche 
fisiche/funzionali non è compatibile (es. destinazione d’uso); 

- “paesaggistico - ambientale”, nel caso in cui il manufatto ricade in un’area non 
coerente (fascia di rispetto, zona di tutela, area a pericolosità idraulica, ecc.); 

- “edilizio”, nel caso in cui il manufatto per le sue caratteristiche non presente 
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. 

L’ammontare del Credito Edilizio da Rinaturalizzazione (CER) sarà riconosciuto 
sulla base di un dato dimensionale convenzionale (DDC) del manufatto demolito 
per il coefficiente “K” assegnato dal Comune sulla base dei parametri previsti 
dall’art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019, come segue: 

CER = DDC x K 

dove: 



 

 

- “DDC” si intende la consistenza del manufatto incongruo parametrata ad 
un’unica destinazione d’uso; 

- “K”, posto minore o uguale a 0,9 (punto 4.1 e 4.2 All. A DGR 263/2020) è 
definito sulle basi dei seguenti criteri: 

 localizzazione; 

 costi di demolizione e rinaturalizzazione; 

 costi eventuali di bonifica ambientale. 

2. di approvare lo schema di Avviso Pubblico (allegato A), il Modello di richiesta di 
classificazione di manufatto incongruo (allegato B) e il Modello per la richiesta di 
attivazione dell’intervento demolitorio del manufatto incongruo (Allegato C) redatti ai 
sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050”, 
sulla base dei modelli tipo emanati dalla Regione Veneto, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento; 

3. di dare atto che le istanze valutate favorevolmente saranno oggetto di successivo 
provvedimento di variante allo strumento urbanistico vigente con la procedura di cui ai 
commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di ogni ulteriore successivo 
provvedimento necessario per l’attuazione del presente atto. 

Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata dalla 
necessità di provvedere agli adempimenti necessari. 

 
 
 
 
 



 

 

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 

previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Collet  Geom. Mario  Floridia Dott. Fabrizio   
( Firma acquisita digitalmente )  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 

febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 
 
 


