DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 141 del 23/08/2017
OGGETTO:

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". APPROVAZIONE
DELLA SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATO "A" E RELATIVI ELABORATI
COME PREVISTO DALL'ART. 4 COMMA 5 E DELLE PERIMETRAZIONI
DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI
DELL'ART.13 COMMA 9.

L'anno 2017, addì ventitre, del mese di agosto, alle ore 14:30, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA
Totale presenti: 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 4.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentito il Sindaco che riferisce quanto segue:
• la Strategia tematica per la protezione del suolo che ha sottolineato la necessità di porre in essere buone
pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo è stata definita inizialmente con Direttiva
Europea il 22/09/2006;
• la roadmap del 2011 verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, richiama entro il 2020 il
dovere delle politiche comunitarie di tenere conto dei loro impatti diretti ed indiretti sull’uso del territorio,
proponendo il traguardo di un consumo di suolo pari zero entro il 2050;
• la Commissione Europea ha pubblicato nel 2012 delle linee guida per limitare, mitigare e compensare
l’impermeabilizzazione del suolo;
• l’Italia è il paese più urbanizzato d’Europa e le regioni dove si registra la maggiore percentuale di suolo
consumato sono Lombardia e Veneto con un 12% seguite dalla Campania con un 10%;
• la Regione Veneto in data 06/06/2017, ha emanato la Legge n. 14 Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23/04/2004 n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”, pubblicata sul BUR 09/06/2017 n. 56;
• la Direzione Pianificazione Territoriale della regione Veneto in data 26/06/2017, ha trasmesso la scheda
informativa denominata allegato “A” da compilare e inviare alla Regione entro il termine di 60 giorni
dall’avvenuto ricevimento;
• con informativa 24/07/2017 n. 126, sono state comunicate alla Giunta le finalità della L.R. 14/2017,
ovvero l’avvio di un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzato a ridurre
progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, con l’obiettivo di azzerarlo entro il 2050 e
gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa nel rispetto dei tempi previsti;
Considerato che:
• la Regione del Veneto in data 06/06/2017 ha emanato la L.R. 14/2017 Disposizioni per il contenimento
del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23/04/2004 n. 11, “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, tenendo in considerazione l’obiettivo posto dalla Unione Europea di arrivare ad un
consumo di suolo pari a zero entro il 2050;
• la Direzione Pianificazione Territoriale della regione Veneto ha richiesto in data 26/06/2017 ed entro 60
giorni, l’invio di dati ed elaborati così come richiamati dall’art. 4 comma 5 e dall’art. 13 comma 9;
• al fine di compilare tutti i dati e redigere gli elaborati richiesti dalla Regione entro la data del 25/08/20017
è stato istituito un gruppo di lavoro interno agli uffici che ha avuto in questi giorni la priorità di eseguire
quanto richiesto dalla Regione Veneto al fine di non subirne le limitazioni previste dall’art. 13 richiamate
dalla stessa Legge Regionale 14/2017;
• lo strumento urbanistico vigente in Comune di Belluno è il Piano Regolatore Generale approvato con
DGR n. 1866 in data 01/06/1999 efficace dal 07/07/1999;
• la relazione illustrativa allegata alla presente delibera precisa il metodo con il quale si è proceduto
all’individuazione e definizione dei dati richiesti dalla scheda informativa (allegato “A”) e alla
ricognizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (lett.”e”, comma 1, art. 2 L.R. 14/2017);
• l’individuazione degli ambiti urbanizzati consolidati, così come definito al comma 9 dell’art. 13 della
L.R. 14/2017, devono essere individuati con provvedimento della Giunta o Consiglio comunale, e che in
sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale andranno confermati o rettificati;
• si è deciso, in questa prima fase a causa di tempi ristetti, di procedere con provvedimento di Giunta, fatto
salvo poi in fase di adeguamento dello strumento urbanistico generale di demandare, così come previsto
dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, ad un provvedimento di Consiglio la conferma o rettifica degli ambiti
urbanizzati consolidati;
• l’argomento è stato illustrato in Commissione Consigliare II° nelle sedute del 07/08/2017 e 16/08/2017;
Viste:
• il D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• la L.R. 11/2004, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
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• la L.R. 14/2017, “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23/04/2004 n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
• la nota della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto pervenuta in data 26/06/2017
- protocollo n. 22885;
• l’informativa di Giunta 24/07/2017 n. 126;
Ritenuto di:
• individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’art. 2, comma 1, lett.”e” e le aree di cui
all’art. 4 comma 5 relative alla capacità edificatoria previste dal vigente PRG, come meglio descritti nei
seguenti elaborati:
a) scheda informativa allegato “A” della L.R. 14/2017;
b) elaborato composto da n.9 tavole, relativo alla capacità edificatoria prevista dal PRG vigente;
c) elaborato composto da n.19 tavole, relativo agli ambiti di urbanizzazione consolidata;
d) relazione illustrativa;
Acquisito sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, il parere di regolarità
tecnica espresso dal Segretario Generale - Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica e Mobilità, allegato al
presente provvedimento;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’art.2, comm.1, lett.”e” e le aree di cui
all’art.4 comm.5 relative alla capacità edificatoria previste dal vigente PRG, come meglio descritti nei
seguenti elaborati:
a) scheda informativa allegato “A” della L.R. 14/2017;
b) elaborato composto da n.9 tavole, relativo alla capacità edificatoria prevista dal PRG vigente;
c) elaborato composto da n. 19 tavole, relativo agli ambiti di urbanizzazione consolidata;
d) relazione illustrativa.
Allegati:
- a) scheda informativa allegato “A” della L.R. 14/2017;
- b) elaborato composto da n.9 tavole, relativo alla capacità edificatoria prevista dal PRG vigente;
- c) elaborato composto da n. 19 tavole, relativo agli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- d) relazione illustrativa;
- e) foglio parere.

****
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con distinta e separata votazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
Sig. MASSARO JACOPO
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Scheda

Allegato A
Scheda Informativa (art. 4, comma 5)
Codice ISTAT Comune

025006

Comune

Belluno

Provincia

Belluno

Superificie Territoriale
Popolazione

mq

147188604

n.

Comune dotato di PAT

35876

Comune ad Alta Tensione Abitativa

abitanti al

NO

01/01/2017

Zona altimetrica

SI

M

(C=Collina, P=Pianura, M=Montagna)

Classe sismica

Comune litoraneo

2

NO

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente
Destinazione residenziale

mq

898954

Destinazione produttiva (a)

mq

710127

Destinazione residenziale
Superficie Territoriale
trasformata o interessata da
procedimenti in corso (*)
Destinazione produttiva (a)

mq

801664

mq

516324

Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico
generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16
marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi (*)

mq

0

Altre superfici oggetto di…. (*)

mq

0

Aree dismesse (*)

mq

0

Superficie Territoriale
prevista (1)

(a)

industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente.

Allegati
SI

elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)

SI

altro

Relazione illustrativa

Compilato da:

Alfonsina Tedesco

Qualifica:

Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica
Data:

22/08/2017

Timbro e Firma
Alfonsina Tedesco
_______________________
documento firmato digitalmente

I campi evidenziati nel seguente colore

vanno compilati a cura del Comune nel foglio di calcolo (file .xls)

disponibile insieme alle relative istruzioni nel seguente indirizzo internet:

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati

Allegato A
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Scheda

1

Banca Dati della Copertura del Suolo del Veneto - 2012
Dati relativi al comune di riferimento resi a solo scopo informativo

Classe 1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE
1.1 Tessuto Urbano

mq

10394668

1.2 Aree industriali, commerciali e infrastrutturali

mq

3935111

1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione o in
attesa di una destinazione d'uso

mq

467349

1.4 Aree verdi artificiali non agricole

mq

1201971

mq

15999099

Totale

Classi 2 - 3 - 4 - 5 | TERRITORI AGRICOLI, BOSCATI, SEMINATURALI, ECC.
2. Territori agricoli

mq

32163699

3. Territori boscati e aree seminaturali

mq

98444980

4. Ambiente umido

mq

0

5. Ambiente delle acque

mq

580828

mq

147188606

Totale

Allegato A

copia informatica per consultazione

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Urbanistica – Mobilità
Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno - tel. 0437.913135- fax 0437.913240
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net - Email – urbanistica@comune.belluno.it

Assessorato alla Rigenerazione urbana, Pianificazione urbanistica, Politiche
per la progettazione partecipata, parchi di ambito locale, Edilizia privata

Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo
L.R. 06-06-2017 n. 14

Relazione Illustrativa

L'ASSESSORE

dott. arch. Franco FRISON
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Belluno, Agosto 2017

Premessa
Con la nota del 26 giugno 2017 giusto prot. n. 248436 la Direzione Pianificazione
Territoriale della Regione Veneto ha trasmesso a tutti i Comuni del Veneto la scheda
informativa denominata Allegato A da compilare, sottoscrivere ed inviare alla Regione entro
il termine di sessanta giorni dalla ricezione.
Si tratta di un adempimento, in capo ai Comuni, previsto dall’art. 4, comma 5 della
recente L.R. 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
…”.
Assieme alla scheda informativa deve essere redatto ed inviato un elaborato
cartografico che individua ed attesta, ai sensi del comma 9 dell’art. 13, la perimetrazione degli
“ambiti di urbanizzazione consolidata”.

Organo deliberante
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 la materia dell’urbanistica è di competenza
del Consiglio Comunale e l’autonomia statutaria e organizzativa dell’ente comunale non può
prescindere da tali attribuzioni di competenza (FAQ n.21).
La perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata anche se, come
evidenziato nelle FAQ (n. 20), è riconducibile ad un atto di “mera natura ricognitiva”, prevede
comunque delle scelte di natura amministrativa e pertanto compete al Consiglio Comunale.
I tempi decisamente ristretti definiti dalla legge (60 giorni) ed il periodo feriale
rendono peraltro impossibile la redazione della documentazione e il rispetto dei termini di
deposito e di convocazione del Consiglio Comunale entro il termine del 25 agosto.
Pertanto, al fine di adempiere agli obblighi normativi dettati dalla L.R. n. 14/2017 e di
evitare le limitazioni previste dall’art. 13 della medesima legge in capo ai Comuni
inadempienti, la documentazione richiesta è stata redatta per essere approvata con
deliberazione di Giunta Comunale.
Successivamente, come previsto dall’art. 13 comma 9 della L.R. n. 14/2017, in sede di
adeguamento della strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 del medesimo art.
10 si provvederà a confermare o rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata
approvandoli con deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione Ambiti di urbanizzazione consolidata
La lettera e) dell’art. 2 definisce come segue gli ambiti di urbanizzazione consolidata:
“l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree intercluse o di
completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle
dotazioni di aree pubbliche per servizio ed 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 approvato 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’art. 13, comma 1, lettera o) della legge regionale 23
aprile 2014, n. 11.”
Nelle “Istruzioni per la compilazione della scheda informativa dati” presenti nel sito
ufficiale della Regione sono disponibili i collegamenti per l’accesso alla banca dati della
“Carta regionale dell’uso del suolo 2012” i cui contenuti sono resi disponibili per la
definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.
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Si tratta di una banca dati relativa a tutto il territorio della Regione Veneto contenente
la classe 1 della Corine land Cover (territori modellati artificialmente) che si e basata
sull'interpretazione a video delle ortofoto digitali a colori.
E’ una fonte informativa di grande dettaglio (unità minima di trasformazione ammessa
0,16 ha) in grado di quantificare e localizzare le trasformazioni territoriali (cambiamenti di
uso/copertura del suolo) succedutesi tra il 2007 e il 2012.

Individuazione Ambiti di urbanizzazione consolidata
Il Comune di Belluno non è dotato di P.A.T./P.A.T.I. ma di Piano Regolatore Generale
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1866 in data 01/06/1999 efficacie dal
07/07/1999.
Il territorio comunale è interessato anche da una serie di varianti settoriali di seguito
meglio richiamate:
• Variante Settoriale n. 1 relativa al territorio del Nevegal approvata con D.G.R.V. n.
5465 del 30/08/1988;
• Variante Settoriale n. 2 relativa al territorio del Nevegal approvata con D.G.R.V. n.
6653 del 21/11/1991 efficacie dal 05/02/1992;
• Variante relativa alla zona produttiva della Veneggia approvata con D.G.R.V. n. 3073
del 05/07/1994 e n. 4638 del 04/10/1994 efficacie del 23/11/1994:
• Variante relativa alle Aree dismesse approvata con D.G.R.V. n. 6837 del 27/12/1995
efficacie dal 28/02/1996;
• Variante relativa al Territorio rurale approvata con D.G.R.V. n. 1555 del 29/04/1997
efficacie dal 25/06/1997;
• Variante relativa alla Città e Centri Frazionale (variante generale) approvata con
D.G.R.V. n. 1866 del 01/06/1999 efficacie dal 07/07/1999;
Negli anni sono state approvate alcune varianti di aggiustamento cartografico e/o
normativo e altre di tipo puntuale principalmente per l’approvazione di progetti per la
realizzazione di opere pubbliche.
L’individuazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” ai sensi della L.R. n.
14/2017 è stata effettuata sulla base della zonizzazione presente nel PRG includendo le
differenti zone territoriali omogenee di completamento, quelle destinate alle dotazioni
territoriali e quelle destinate alle infrastrutture viarie esistenti e in corso di realizzazione.
A questa perimetrazione sono state aggiunte le aree oggetto di Piani Urbanistici
Attuativi; la situazione dei PUA è particolarmente articolata in quanto sono presenti
molteplici fattispecie:
• attuati,
• convenzionati ed in corso di realizzazione,
• approvati e convenzionati,
• approvati e non convenzionati,
• presentati, completi di tutta la documentazione, ed in corso di istruttoria per
l’adozione.
Sono da evidenziare inoltre i seguenti ambiti inseriti nell’urbanizzazione consolidata:
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la zona centrale di Cavarzano che è stata interessata dalla redazione di un Master Plan
di natura residenziale approvato, approvato ai sensi dell'Art. 20, comma 4, della L.R.
23/04/2004 n.11, della Giunta Comunale con Deliberazione n. 69 del 20/04/2012;
• le delimitazioni d’ambito in loc. Le Venghe e in loc. La Rossa, entrambe di natura
produttiva, interessate da numerose proposte di intervento ed in corso di definizione.
La perimetrazione degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” prevede anche
l’inclusione dei nuclei insediativi in zona agricola riportati nella “Carta regionale dell’uso del
suolo 2012”. A seguito delle verifiche di coerenza non sono peraltro state inserite le aree che:
• interessano significativi ambiti artificiali in zona agricola ma risultano privi di
edificazioni;
• interessano fabbricati singoli (si è adottato il criterio di avere la presenza di alcuni
edifici per potervi rientrare).
Nell’attività di perimetrazione di tali ambiti sono stati inoltre inserite le aree libere intercluse.
•

Determinazione dei dati richiesti dall’Allegato A
Il dato relativo alla popolazione residente è stato desunto dai dati ufficiali ISTAT e
risulta pari a 35876 abitanti al 01/01/2017.
Il dato relativo alla “superficie territoriale prevista” per la destinazione residenziale,
riportato nella scheda informativa Allegato A, è stato determinato sulla base della estensione
delle aree di espansione residenziale soggette a PUA previste dal PRG ed è pari a mq 898.854.
Il dato relativo alla “superficie territoriale prevista” per la destinazione produttiva è
quello dedotto dalla somma delle superfici di espansione produttiva soggette a PUA e pari a
mq 710.127.
Il valore delle “superfici territoriali trasformate o interessate da procedimenti in corso”
(residenziale e produttiva) è pari alla sommatoria delle superfici dei PUA di cui al comma
precedente e pari a:
residenziale mq 801.664
produttiva
mq 516.324.
Il Comune non ha adottato o approvato le c.d. Varianti Verdi ai sensi della L.R. n.
4/2015.
Non vi sono aree oggetto di “interventi programmati da Consorzi di Sviluppo” nè
“aree dismesse” che abbiano avuto un riconoscimento amministrativo formale.
I dati numerici sono stati determinati nel sistema cartografico Gauss-Boaga fuso ovest,
utilizzando software GIS.

Elaborati
•
•
•
•

Ai fini degli adempimenti previsto sono stati predisposti i seguenti elaborati:
Scheda informativa “Allegato A” L.R. 14/2017;
Allegato alla Scheda informativa L.R. 14/2017 composto da n. 9 tavole, alla scala
1:5000, relative alla capacità edificatoria prevista dal piano regolatore vigente;
Elaborato L.R. 14/2017 composto da n. 19 tavole, alla scala 1:5000, relative agli
ambiti di urbanizzazione consolidata – art. 2, c.1, lett. e) della L.R. 14/2017;
Relazione illustrativa.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2931/2017 ad oggetto: “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". APPROVAZIONE DELLA SCHEDA
INFORMATIVA ALLEGATO "A" E RELATIVI ELABORATI COME PREVISTO DALL'ART. 4
COMMA 5 E DELLE PERIMETRAZIONI DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE
CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 9. ”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 22/08/2017
Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: 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". APPROVAZIONE DELLA
SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATO "A" E RELATIVI ELABORATI COME
PREVISTO DALL'ART. 4 COMMA 5 E DELLE PERIMETRAZIONI DEGLI
AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART.13
COMMA 9.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 23/08/2017 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 24/08/2017
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
BARATTIN LOREDANA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
OGGETTO: 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". APPROVAZIONE DELLA
SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATO "A" E RELATIVI ELABORATI COME
PREVISTO DALL'ART. 4 COMMA 5 E DELLE PERIMETRAZIONI DEGLI
AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART.13
COMMA 9.
Si certifica che la deliberazione n. 141 del 23/08/2017 è stata pubblicata nelle forme di Legge
all'Albo Telematico del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno 04/09/2017.
Belluno lì, 18/09/2017
Sottoscritto da
IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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