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VARIANTE AL P.R.G. 2017

ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI INEDIFICABILITÀ (L.P. 15/2015 ART. 45 
COMMA 4)

La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 45 “Durata ed 
effetti degli strumenti urbanistici” comma 4, così come integrata con le recenti modifiche introdotte 
dalla legge provinciale di stabilità 2017 (L.P. 20/2017) prevede che:
“4. Il Comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la  
trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un  
periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con  
ricorso  a  una ulteriore  procedura di  variante.  Successivamente  la  modifica  della  destinazione  
urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune  
deve  valutare  le  richieste  ricevute  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  e  adotta,  
eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2. 
4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito  
della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della  
richiesta.”

Presso  il  Comune  di  Varena,  è  pervenuta  negli  ultimi  anni,  una  sola  richiesta  che  fa  espresso 
riferimento alla procedura introdotta con l'articolo 45 comma 4 sopra citato e si riferisce ad aree 
comprese in zone omogenee di tipo B - Aree edificate di completamento sature.

Di seguito si riportano i dati riferiti alla richiesta:

N. Richiedente Data richiesta Prot. Particelle C.C. Varena

1 GIANMOENA Fabio

14.02.2017 610
464/1, 464/3, 464/4, 464/7 e 
464/8

GIANMOENA Lino

GIANMOENA Maria

GIANMOENA Vittorio

In linea generale le richieste di inedificabilità avanzate ai sensi del comma 4 dell’art. 45 della L.P. 
15/2015 devono essere valutate sulla base di criteri oggettivi generali attraverso i quali condurre 
l'istruttoria. Tali criteri sono stati definiti in:
1. le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo edificatorio ai 

fini  dello  sfruttamento  dell'indice  ovvero  per  il  raggiungimento  di  altri  standard  edilizi 
urbanistici ovvero già dichiarate e riconosciute anche ai fini della tassazione sugli immobili quali 
aree pertinenziali di edifici;

2. l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di terzi;
3. le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area devono essere coerenti con 

le previsioni urbanistiche dell'intorno.



In ogni caso, tutte le aree interessate sono state perimetrate con un apposita simbologia che rinvia 
ad una norma specifica che disciplina le aree rese inedificabili ai sensi dell’art. 45 comma 4 della 
legge urbanistica provinciale, introdotta con la presente variante. Tale norma, rubricata con il nuovo 
articolo 22 “Aree inedificabili ai sensi dell’art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015”, recita:

1. Il  PRG individua con apposito perimetro le aree per le quali  è stata accolta la richiesta di  
inedificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge provinciale 15/2015. In tali aree è  
esclusa l’edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti  
attraverso  il  mantenimento  della  funzione  agricola.  Tali  aree  non  potranno  essere  oggetto  di  
trasformazione in aree edificabili per un periodo di dieci anni dalla data di approvazione della  
variante ai sensi  dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale 15/2015.
2. Nelle aree che ricadono nelle aree agricole sono comunque ammesse le trasformazioni previste  
dalle specifiche norme.

Ai sensi dell’art. 45 comma 4 della LP. 15/2015, la presente variante è riconducibile alle varianti 
considerate urgenti e non sostanziali ai sensi dell’art. 39 comma 2 della legge stessa e segue la 
procedura delineata dall'art. 37 della legge urbanistica provinciale in forma semplificata, vale a dire 
con riduzione a metà dei termini procedimentali e prescindendo dalle forme di pubblicità, senza 
pertanto la necessità di pubblicazione dell’avviso preliminare all’adozione della stessa.



RICHIESTA 1

Riferimenti catastali: pp.ff. 464/1, 464/3, 464/4, 464/7 e 464/8 C.C. Varena;
Destinazione attuale: B - Aree edificate di completamento sature;
Oggetto richiesta: Viene richiesta l’inedificabilità dell’area interamente ricompresa in zona B - 

Aree edificate di completamento sature;

Valutazioni: L'area oggetto di richiesta costituisce un ambito posto sul perimetro di una 
zona residenziale in continuità con la zona agricola adiacente. Non vi sono 
evidenze  che  l’accoglimento  della  richiesta  di  inedificabilità  precluda  il 
completamento dei lotti  contigui, ma le intere pp. ff.  464/3,  464/4 e parte 
della p.f. 464/1 costituiscono di fatto una pertinenza degli edifici adiacenti: 
per  questo motivo,  su tali  superfici,  la destinazione dell'area non può che 
risultare omogenea a quella dell'edificio di riferimento. Il lotto residenziale 
contiguo, per ridotta conformazione e dimensione, non riscontra, fin da ora, 
alcuna possibilità di utilizzo edificatorio.

Esito istruttoria: PARZIALMENTE ACCOLTA

Estratto PRG con individuazione delle aree oggetto di modifica
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Piano vigente

Piano in variante

RAPPRESENTAZIONE STATO VIGENTE E VARIATO


