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C O M U N E  D I  G R E Z Z A N A
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DEI 
CREDITI EDILIZI (RECRED).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di Marzo alle ore 11:00 in esecuzione 
delle disposizioni del D.L. 17/3/2020 n.18, articolo 73, e del Decreto del Sindaco n.4 del 
23/3/2020 in materia di riunione degli organi collegiali in modalità videoconferenza, si è 
svolta con tale modalità la seduta della Giunta Comunale. All'inizio della trattazione del 
punto in oggetto, posto all' o.d.g.,  sono intervenuti i Signori:

N° NOME Carica Presenze

1 ALBERTI ARTURO Sindaco SI
2 MENEGALLI PLINIO Vice Sindaco SI
3 FALZI ZENO Assessore NO
4 VERONESI FEDERICA MARIA Assessore SI
5 CONTI ROSAMARIA Assessore NO
6 BIRTELE SERGIO Assessore SI
_______________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. DONATO RAZZANO.

Il Sig.  ARTURO ALBERTI in qualità di Sindaco assume la presidenza ed essendo 
legale l'adunanza invita a deliberare sulla proposta n. 31 in data 20/03/2020 inserita nel 
presente atto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 31 in data 20/03/2020  avente ad oggetto: “Istituzione del 
Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di 
approvazione;

DATO ATTO che nella succitata proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del 
TUEL 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 il parere 
di regolarità tecnica, mentre è stato omesso il parere di regolarità contabile perché non necessario;

CON VOTI unanimi e palesi, resi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre la Giunta Comunale, vista l'urgenza provvedere, con separata votazione unanime e palese, 
resa per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Proposta di deliberazione di Giunta n.  31 in data 20/03/2020     

Il sottoscritto Dott. Plinio Menegalli, in qualità di Assessore all'Edilizia Privata  LL.PP.  
Patrimonio del Comune di Grezzana, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le 
formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Giunta Comunale:

OGGETTO:   Istituzione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED).

PREMESSO che:
- la Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11 articola il Piano Regolatore Comunale 

in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in 
disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi;

-  il PAT è stato approvato in Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto in data 15.07.08, 
ratificato con D.G.R. n. 2369 del 08.08.2008 e pubblicato sul BUR n. 73 in data 02.09.2008;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.R. n. 11/2004 con l'approvazione del PAT i 
piani regolatori generali vigenti acquistano efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT; 
che con l'entrata in vigore della L.R. 23.04.2004 n. 11, nonché successiva D.G.R.V. n. 3178 del 
08.10.2004, i Comuni devono dotarsi del nuovo strumento di Pianificazione Territoriale introdotto 
con la suddetta Legge;

RILEVATO che il comma 5 dell'art. 17 della L.R. 11/2004 alla lettera e) prevede che il Piano degli 
Interventi sia formato anche dal Registro dei Crediti Edilizi;

VISTO che con delibera di C.C. n. 7 del 04.03.2010 è stato approvato il Piano degli Interventi per la 
parte relativa alla disciplina e l'istituzione del Registro dei Crediti Edilizi di cui all'art. 17 comma 5 
della L.R. 11/2004; 

DATO ATTO che l'art. 25 della Legge Regionale 06.06.2017, n. 14 recante disposizioni per il 
Contenimento del Consumo del Suolo, ha modificato l'art. 36 della L.R. 11/2004 stabilendo la 
sostituzione del comma 4 e disponendo l'annotazione dei crediti edilizi nel Registro Comunale 
Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all'art. 17, comma 5, lett. e), della L.R. 11/2004; 

VISTA la D.G.R. 02.03.2020, n. 263 che detta regole e misure applicative ed organizzative per la 
determinazione dei crediti edilizi e criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi 
da rinaturalizzazione ;

RITENUTO pertanto di approvare la trasposizione in formato elettronico del vigente Registro dei 
Crediti Edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e) della L.R. 11/2004, istituito con il Piano degli 
Interventi approvato con delibera di C.C. n. 7 del 04.03.2010, per ragioni di trasparenza e per 
conformarsi alle disposizioni disposte dall'art. 36 della L.R. 11/2004, come modificato dall'art. 25 
della L.R. 14/2017 disponendo l'annotazione dei crediti edilizi nel Registro Comunale Elettronico 
dei Crediti Edilizi (RECRED);

VISTA la L.R. 23.04.2004, n.11;

VISTA la L.R. 06.06.2017, n. 14;



VISTA la L.R. 04.04.2019, n. 14

VISTO il vigente Piano di Assetto del Territorio e l'adottata Variante n. 2;

VISTO il vigente Piano degli Interventi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  

SI PROPONE

per i motivi richiamati in premessa che si intendono qui riportati per formare parte integrante, 
formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE la trasposizione in formato elettronico del vigente Registro dei Crediti 
Edilizi di cui all'art. 17, comma 5, lett. e), della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, 
istituito con il Piano degli Interventi approvato con delibera di C.C. n. 7 del 04.03.2010, al 
fine della trasparenza e per conformarsi alle disposizioni dettate dall'art. 36 della L.R. 
11/2004, come modificato dall'art. 25 della L.R. 14/2017, che dispone l'annotazione dei 
crediti edilizi nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) ;

2. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti, Urbanistica e all'Ufficio Servizi Informatici, 
di attuare la trasposizione in formato elettronico del vigente Registro dei Crediti Edilizi e 
pubblicare, conseguentemente, sul sito web del Comune di Grezzana il Registro Comunale 
Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED);

3.  DI DARE ATTO che il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) sarà 
rivisto e aggiornato in attuazione della L.R. n. 14/2017, della L.R. n. 14/2019 e della D.G.R. 
n. 263/2020, nonché ai sensi dell'art. 36.6 delle Norme Tecniche allegate all'adottata 
Variante n. 2 al PAT;   

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non rientra nella casistica prevista dalla 
Legge n. 136/2010 modificata dalla L. 127/2010;

5. DI TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, copia della presente all'Ufficio Urbanistica e 
all'Ufficio Servizi Informatici, per gli adempimenti di competenza;

6. DI STABILIRE che i contenuti della presente Deliberazione vengano resi pubblici, anche 
tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune di Grezzana.

IL RELATORE
        PLINIO MENEGALLI



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. 31 in data 20/03/2020 avente ad oggetto:
 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI 
(RECRED).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area Assetto e sviluppo urbanistico ed edilizio

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Settore anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e gli atti istruttori e documentali dai quali risultano i 
fatti, i dati, le circostanze, gli elementi e i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto che gli atti suindicati forniscano utili, adeguati e sufficienti apporti conoscitivi al fine del decidere 
da parte del competente organo;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al parere 
di regolarità tecnica;
Visto altresì l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in merito al controllo 
preventivo di regolarità amministrativa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del  23/11/2016    

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione suindicata attestando la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

 Grezzana, lì 20/03/2020
IL RESPONSABILE  

Area Assetto e sviluppo urbanistico ed edilizio
GEOM. SIMONE BRAGA

(hash firma: 
aca79589c86d44a03e054b8e696c89ac9b6ced729c613d3ea422

6671cfe990cd)
______________________________



Allegato alla proposta di deliberazione di giunta n. 31 in data 20/03/2020 avente ad oggetto:
 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI 
(RECRED).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
 ARTURO ALBERTI DOTT. DONATO RAZZANO

_____________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il sistema informativo del Comune di Grezzana, l'accesso agli atti viene garantito tramite 
l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento per 
l'accesso agli atti del Comune di Grezzana.


