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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il  Dirigente                  Filippo Dadone 

Il Direttore Generale  Roberto Laffi

L'atto si compone di  8  pagine

di cui  5  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROPOSTA  DI  CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  PUBBLICI  E  DI  INTERESSE  PUBBLICO  O
GENERALE DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE PER I QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE SOGLIE DI
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO (ART. 2, COMMA 4, L.R. 31/2014) – (RICHIESTA DI PARERE ALLA
COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTO l’art. 2 comma 4 della Legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 “Disposizioni 
per  la  riduzione  del  consumo  di  suolo  e  per  la  riqualificazione  del  suolo 
degradato”,  ove  si  dispone  che  la  Giunta  regionale,  sentita  la  competente 
commissione consiliare, definisca i criteri di individuazione degli interventi pubblici 
e  di  interesse  pubblico o generale di  rilevanza sovracomunale per  i  quali  non 
trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo di cui alla stessa 
l.r. 31/2014;

CONSIDERATO che la proposta di Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai 
sensi  della  l.r.  31/2014  approvata  con  D.G.R.  n.  4738  del  22  gennaio  2016, 
ancorché  in  itinere,  costituisce  riferimento  generale  di  indirizzo  della 
programmazione  e  pianificazione  alle  diverse  scale  territoriali  per  contenere  il 
consumo di suolo;

CONSIDERATO altresì che la definizione dei Criteri di individuazione degli interventi 
pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali  
non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo, costituisce 
adempimento necessario ai  fini  dell’attuazione, negli  atti  di  programmazione e 
pianificazione  degli  enti  territoriali  alle  diverse  scale,  della  l.r.  31/2014  e  dei 
contenuti  dell’Integrazione  del  Piano  Territoriale  Regionale  ai  sensi  della  l.r. 
31/2014;

RITENUTO  di  dover  approvare  la  proposta  di  “Criteri  di  individuazione  degli 
interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale 
per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo”, di 
cui all’ “Allegato 1” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO  altresì  di  dover  trasmettere  la  suddetta  proposta  alla  Presidenza  del 
Consiglio  Regionale  ai  fini  dell’acquisizione  del  parere  della  competente 
commissione consiliare, come previsto dall’art. 2, comma 4 della l.r. 31/2014;

CONSIDERATO che quanto sopra disposto con la presente deliberazione concorre 
alla  realizzazione  in  particolare  dei  seguenti  Risultati  Attesi  del  PRS  della  X 
legislatura approvato con DCR n. 78 del 9/7/2013:
   - 285.  Ter  8.1  “Definizione  di  disposizioni  atte  a  limitare  la  dispersione  

insediativa (consumo e impermeabilizzazione di  suolo, erosione del suolo  
agricolo, inquinamento, inefficienza del Tpl, etc.) in particolare valorizzando 
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il ciclo demolizione/ricostruzione e incentivando l'utilizzo delle aree dismesse 
e/o abbandonate”;

   - 278.  Ter  8.1  “Aggiornamento  e  revisione del  Piano Territoriale  Regionale  
integrato con il  Piano Paesaggistico confermando l’assetto  pianificatorio  
multiscalare previsto dall’attuale legge regionale”;

   - 280.  Ter  8.1  “Implementazione  di  un  modello  di  governo  del  territorio  
fortemente integrato (urbanistica, ambiente, paesaggio) anche attraverso 
la revisione della L.R. 12/2005”;

DATO  ATTO che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  di  natura 
finanziaria;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di “Criteri di individuazione degli interventi pubblici 
e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali  
non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo”, di cui 
all’ “Allegato 1” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere la suddetta proposta alla Presidenza del Consiglio Regionale 
ai fini dell’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, 
come previsto dall’art. 2, comma 4 della l.r. 31/2014.

     IL SEGRETARIO
  FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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