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COMUNE DI ADRIA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Verbale di deliberazione n. 46 del 15/09/2020. 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4 D-TER DEL D.P.R. 
380/2001 - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 
28.2.2019 

 
  
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

BISCO FRANCESCO P  BONATO ENRICO P  

BARBIERATO OMAR P  MAZZUCATO SARA P  

TROMBIN ORIANA P  CAVALLARI LAMBERTO P  

BOVOLENTA GRAZIELLA P  SPINELLO SANDRO P  

CASELLATO MICHELE P  BARBUJANI MASSIMO  AG 

VISENTINI SIMONE P  BELTRAME EMANUELA P  

DONA' SIMONE P  BARUFFALDI PAOLO P  

ANDRIOTTO CRISTIAN P  FURLANETTO GIORGIA P  

PARALOVO FEDERICO P     

Presenti: 16  -    Assenti: 1  
 
Sono nominati scrutatori: Donà Simone e Paralovo Federico per la maggioranza e Beltrame 
Emanuela per la minoranza. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Sono altresì presenti gli assessori: Moda Sandra, Terrentin Marco, Micheletti Andrea e Stoppa 
Matteo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso: 

− che con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 34/15106 del 26 aprile 2018 è 
stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Adria e la cui efficacia è 
avvenuta a far data dal 11.8.2018 successivamente alla pubblicazione avvenuta nel B.U.R. n. 
27 del 27.7.2018; 

− che l'art. 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004 e s.m.i. stabilisce che a seguito 
dell’approvazione del primo P.A.T., “…il piano regolatore generale vigente, per le parti 
compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi.”; 

− che con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28.2.2019 sono stati determinati i criteri 
per il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter del 

− d.P.R. N. 380/2001 e s.m.i.; 

− che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.2.2019 e stato illustrato il documento 
del Sindaco del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 comma 1 Legge Regionale 23 
aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e del paesaggio”; 

− che l'Amministrazione, preso atto ed approvato il Documento del Sindaco con D.G.C. n. 32 
del 27.2.2019, ha dato avvio alla formazione del Piano degli Interventi (P.I.), ovvero lo 
strumento che, “in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando 
in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 
connessi e le infrastrutture per la mobilita” (art.12 - L.R. 11/2004); 

− che l'Amministrazione, oltre a sviluppare i temi contenuti nel Documento del Sindaco, ha 
manifestato la volonta di raccogliere e valutare le proposte di Accordo Pubblici Privati ai 
sensi dell'art. 6 della sopra citata legge; 

Atteso che tra le istanze di variante urbanistica sono pervenute delle manifestazioni d'interesse e 
delle proposte di Accordi Pubblici Privati, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 
n. 11 e s.m.i., relativamente a richieste di ampliamenti di edifici di attivita produttive in zona 
impropria, cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale e cambio di destinazione d’uso 
non previsti dalla vigente normativa dello strumento urbanistico; 
Ritenuto  

− di introdurre delle integrazioni alla precedente Delibera di Consiglio n. 2 del 28.2.2019 al 
fine di considerare ulteriori casistiche emerse in sede di istruttoria delle istanze private 
pervenute; 

− opportuno e funzionale ai criteri di economicita, di efficacia, di imparzialita, di pubblicità e di 
trasparenza dell’azione amministrativa, al fine della quantificazione del contributo 
straordinario, in questa prima fase di applicazione e nelle more delle determinazioni 
regionali, avuto riguardo alla componente economica del beneficio pubblico, di integrare la 
precedente Delibera di Consiglio n. 2 del 28.12.2019 stabilendo: 

• di attribuire ai terreni agricoli i valori determinati dalla Commissione Provinciale - 
Regione Agraria n. 3 "Polesine orientale" (V.A.M.); 

• di assumere indicativamente come equivalenti, per i valori delle aree a servizi 
indicate nel P.I. vigente nel capoluogo e nei centri abitati delle frazioni, i valori delle 
aree fabbricabili contigue alle stesse ridotto del 50% dei valori riportati nelle tabelle 
IMU; 

• per interventi che prevedono la trasformazione residenziale di un edificio esistente 
(es. recupero di annessi non piu funzionali alla conduzione del fondo, cambi d’uso 
fabbricato in zona agricola) i valori saranno parametrati al 50% di quanto previsto 
per il lotto libero avente destinazione C2/1, ovvero assumendo if = 1,2 mc/mq; 

• per interventi che prevedono la trasformazione produttiva/turistica di un edificio 
esistente i valori saranno parametrati al 30% di quanto previsto per il lotto avente 
destinazione C1; 

Richiamato il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio e del paesaggio”; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
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Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione 
che si allega al presente verbale; 
Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Spinello, Baruffaldi e Donà, 
i cui contenuti sono riportati nell’allegata trascrizione interventi; 
 
Con votazione avente il seguente esito: 

Presenti  n. 14 (Bonato e Furlanetto sono momentaneamente assenti) 
Astenuti  n.  2 (Baruffaldi e Beltrame) 
Votanti  n. 12 
Favorevoli  n. 12 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare, fare proprie ed approvare le premesse della presente proposta di deliberazione 

in oggetto; 
 
2. di modificare e integrare la precedente Delibera Consiliare n. 2 del 28.2.2019 stabilendo:  

• di attribuire ai terreni agricoli i valori determinati dalla Commissione Provinciale - 
regione agraria n. 3 "Polesine orientale" (V.A.M.); 

• di assumere indicativamente come equivalenti per i valori delle aree a servizi indicate 
nel P.I. vigente, previste nel capoluogo e nei centri delle frazioni, i valori delle aree 
fabbricabili contigue alle stesse ridotto del 50% dei valori riportati nelle tabelle IMU; 

• per interventi che prevedono la trasformazione residenziale di un edificio esistente (es. 
recupero di annessi non piu funzionali alla conduzione del fondo, cambi d’uso 
fabbricato in zona agricola) i valori saranno parametrati al 50% di quanto previsto per il 
lotto libero avente destinazione C2/2, ovvero assumendo if = 0,9 mc/mq; 

• per interventi che prevedono la trasformazione produttiva/turistica di un edificio 
esistente i valori saranno parametrati al 30% di quanto previsto per il lotto avente 
destinazione C1; 

 
3. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tecnico la predisposizione, attraverso gli atti 

conseguenti e successivi, del Piano degli Interventi di cui alle manifestazioni di interesse e 
delle richieste di Accordo Pubblico Private pervenute; 

 
4. di riservarsi la facoltà di introdurre modifiche e/o integrazioni al presente provvedimento in 

relazione a fattispecie non contemplate o sopravvenute modifiche normative o differenti; 
 

Inoltre, data l'urgenza di dare seguito all'iter procedurale per l'adozione del piano degli 
interventi, con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, con voto unanime espresso in forma 
palese da parte di tutti i presenti e votanti. 
 
Allegati: 

− Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

− Trascrizione interventi 

− Proposta integrazione delibera 
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 4 D-TER DEL D.P.R. 
380/2001 - INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 
28.2.2019 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

   Francesco Bisco  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianluigi Rossetti   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


