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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4  DEL 23-02-2019

Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

PRESENTAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (ART. 18  L.R. 11/2004)
DELLA SECONDA VARIANTE AL P. I.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventitre del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

 MAGGIOLO ELISA P MANDRUZZATO AURELIANO P
GARBIN STEVE P MONTEMEZZO MATTEO P
TURETTA DORELLA P GARBIN ALBERTO P
FELTRE ANDREW P MARSILI LORELLA P
VACCESE LORENZO P RIZZO MARCO P
COGO FEDERICO P FERRARESE NICOLA A
LOLLO VITTORIO P
  Presenti   12, Assenti    1

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra BERGAMIN RAFFAELE MARIO Segretario Comunale.

Il Sig./Sig.ra MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
COGO FEDERICO
MONTEMEZZO MATTEO
RIZZO MARCO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MAGGIOLO ELISA
(Firma apposta digitalmente

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (ART. 18  L.R.
11/2004) DELLA SECONDA VARIANTE AL P. I.

Premesso che:

la Regione Veneto, con la LR 23/04/2004, n. 11, ha introdotto la nuova normativa in materia di governo del
territorio;

in sede di conferenza di servizi in data 11/05/2011, con verbale prot. n. 176989 del 18/07/2011, è avvenuta
l’Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – PATI della “Comunità Metropolitana di
Padova” ed esame delle osservazioni pervenute;

il Comune di Saccolongo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio), ratificato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 193 del 29/11/2011 e di PRG, ora Piano degli Interventi, approvato con DGRV n. 2154 del
29/04/1988 e successive varianti parziali;

con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/10/2017, esecutiva ai termini di legge, si è risposto alle
osservazioni presentate e approvata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, della L.R.V. n. 11/2004, la prima Variante
generale al Piano degli Interventi di allineamento del P.R.G. previgente ai disposti del P.A.T.;

con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2018, esecutiva ai termini di legge, si è risposto alla osservazione
riapprovata e approvata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, della L. R. V. 11/2004, la prima Variante al Piano degli
Interventi;

In seno agli obiettivi contenuti nel “Documento del Sindaco” del P.I. vigente, recentemente l’Amministrazione
Comunale ha adottato, con D.C.C. n. 30 del 21/12/2018, la variante puntuale n. 1 al P.I. vigente di “Individuazione
lotti liberi all’interno dei Nuclei Residenziali in ambito Agricolo (N.R.A.), e con D.C.C. n. 31 del 21/12/2018 la
variante puntuale n. 2 al P.I. “Variante Verde 2018 ai sensi della L.R. 04/2015, art. 7”.

Dato atto che:

la Legge Regionale n. 11/2004, con l'art. 12, stabilisce che il Piano Regolatore Comunale non più, quindi, Piano
Regolatore Generale, si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in
disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI). Ulteriormente si precisa che il Piano degli
Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli
interventi di tutela, valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo
contestuale la realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture della
mobilità;

il Piano degli Interventi si configura, dunque, come documento programmatico, o forse più propriamente
progettuale, deputato a contenere la parte operativa e di dettaglio / attuazione della disciplina in cui, secondo il
dualismo introdotto dal richiamato art. 12, si dovrà articolare il nuovo Piano Regolatore Comunale;

l'Amministrazione comunale, una volta approvato il PAT, è dotata di Piano degli Interventi poiché proprio il PRG
vigente, in base all'art. 48 della LR 23/04/2004, n. 11, esplica gli effetti ed assume la valenza propria del PI e di
conseguenza la stessa Amministrazione può quindi procedere ad adeguare il proprio PI, attraverso varianti che
possono essere complessive, specifiche, tematiche e/o puntuali;

il Piano degli Interventi in argomento riguarda la variante generale n. 2 al P.I

con D.G.R.V. n. 668 del 15/05/2018 la Regione Veneto ha individuazione la quantità massima di consumo di suolo
ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n.
14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017, assegnando al Comune di Saccolongo una quantità pari a 34,44
ha a seguito di rettifica tramite D.D.R. n. 71 del 23/10/2018; OK
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con D.R.G.V. n. 1896 del 22 novembre 2017 la Regione Veneto ha approvato, a seguito dell’intesa Stato-Regione
del 20/10/2016, il Regolamento Edilizio Tipo (RET) con gli allegati “A” e “B” e con successiva D.G.R.V. n.
669/2018 ha approvato le “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al
Regolamento Edilizio-Tipo (RET)”;

Premesso altresì che:

l’Amministrazione comunale, consapevole delle opportunità offerte dalla nuova disciplina urbanistica sopra
richiamata, intende redigere una seconda variante al Piano degli Interventi, in coerenza del PAT approvato, al fine di
individuare e disciplinare gli interventi di valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio,
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi e il loro completamento;

Visto l’art. 18 della LR 23/04/2004, n. 11, recante disposizioni in merito al “Procedimento di formazione, efficacia e
varianti del Piano degli Interventi” che, in particolare, al comma 1, prevede che l’adozione del Piano degli Interventi
sia preceduta da un documento predisposto dal Sindaco che, sulla scorta delle indicazioni strategiche fissate dal Piano
di Assetto del Territorio, esprime e delinea gli obiettivi operativi della pianificazione comunale e che detto documento
sia illustrato al Consiglio Comunale;

Valutato che gli obiettivi esplicitati in tale documento devono evidenziare le “priorità” di trasformazione o intervento
sul territorio comunale che il Sindaco intende affrontare e prevedere nel nuovo Piano degli Interventi;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, “l’adozione del piano è preceduta da forme di
consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali
eventualmente interessate”;

Ribadito che è intenzione di questa Amministrazione redigere la 2° Variante Generale al Piano degli Interventi, che
deve essere letta quale naturale prosecuzione e approfondimento dell’attuale pianificazione urbanistica comunale,
riguardanti i seguenti tematismi:

Interventi all’interno delle zone di edificazione diffusa (“R.D. Residenziali Diffuse” e “N.R.A. Nucleia)
Residenziali in ambito Agricolo”).
Interventi di trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio esistente attraverso la proposta dib)
accordi “pubblico-privati”.
Revisione delle “Z.T.O. C1” sottoposte ad obbligo di strumento urbanistico attuativo e revisione delc)
dimensionamento e del carico urbanistico delle zone di espansione a carattere residenziale (Z.T.O.
“C2”).
Individuazione e schedatura annessi rustici non funzionali alla conduzione del fondo.d)
Schedatura e regolamentazione attività produttive in zona impropria esistenti.e)
Recupero del patrimonio edilizio esistente anche con revisione del grado di tutela dei fabbricati schedati.f)
Proposte di modifica dell’apparato normativo vigente.g)
Adeguamento del Regolamento Edilizio vigente a quello tipo regionale (RET) di cui alle DGRVh)
1896/2017 e DGRV 669/2018.
Richiesta riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (“varianti verdi” ai sensi della L.R.i)
04/2015).

CONSIDERATO che, nell’ottica di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei privati operatori e dei cittadini
in generale, l’Amministrazione comunale pubblicherà sul sito web Comunale e all’Albo Pretorio online, oltre al
Documento Programmatico Preliminare, anche l’avviso pubblico e la domanda per la raccolta di manifestazioni di
interesse sui cosiddetti “interessi diffusi”;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art. 18 della L.R. 11/2004, la procedura per l'approvazione della
variante al P.I. è la seguente:
- presentazione parte Sindaco del Documento Programmatico Preliminare al Consiglio Comunale;
- attivazione della consultazione, partecipazione e concertazione di cittadini, enti pubblici, associazioni economiche e
sociali nella fase di redazione della Variante;
- adozione della Variante al Piano degli Interventi da parte del Consiglio Comunale;
- deposito della Variante al Piano degli Interventi a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la
sede del Comune (entro 8 giorni dall’adozione);
- formulazione delle osservazioni da parte di chiunque (decorsi i 30 giorni del deposito ed entro i successivi 30 giorni);
- approvazione della 2° Variante al Piano degli Interventi da parte del Consiglio Comunale con controdeduzione alle
osservazioni (nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni);
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- efficacia della 2° Variante Generale al Piano dopo 15 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.
Le tempistiche previste dall’art. 18 andranno integrate con la procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) del piano stesso;

Udita la presentazione da parte del Sindaco del Documento di cui sopra, che viene allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (allegato “A”);

Vista la LR 23/11/2004, n. 11 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica preventivamente formulato, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico,
approvato con DLgs 267/00, inserito nel presente provvedimento;

DELIBERA

di prendere atto dell’avvenuta presentazione da parte del Sindaco del “Documento programmatico preliminare”1)
di cui all’art. 18, comma 1, della Legge Regionale 11/2004, che viene allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A) unitamente ai suoi stessi allegati, come di seguito ripotati:
- “Procedure” (Allegato B);
- “Avviso per la presentazione di proposte per la formazione della 2° Variante Generale al P.I” (Allegato C);
- “Domanda di Proposta di Modifica – manifestazione di interessi” (Allegato D);

di dare atto che la presentazione del documento programmatico preliminare da parte del Sindaco, dà avvio alla fase2)
di redazione e predisposizione della 2° Variante Generale al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo, la
quale deve essere intesa come naturale prosecuzione e approfondimento della vigente pianificazione urbanistica
comunale, per i seguenti tematismi:

Interventi all’interno delle zone di edificazione diffusa (“R.D. Residenziali Diffuse” e “N.R.A.a)
Nuclei Residenziali in ambito Agricolo”).
Interventi di trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio esistente attraverso la propostab)
di accordi “pubblico-privati”.
Revisione delle “Z.T.O. C1” sottoposte ad obbligo di strumento urbanistico attuativo e revisione delc)
dimensionamento e del carico urbanistico delle zone di espansione a carattere residenziale (Z.T.O.
“C2”).
Individuazione e schedatura annessi rustici non funzionali alla conduzione del fondo.d)
Schedatura e regolamentazione attività produttive in zona impropria esistenti.e)
Recupero del patrimonio edilizio esistente anche con revisione del grado di tutela dei fabbricatif)
schedati.
Proposte di modifica dell’apparato normativo vigente.g)
Adeguamento del Regolamento Edilizio vigente a quello tipo regionale (RET) di cui alle DGRVh)
1896/2017 e DGRV 669/2018.
Richiesta riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (“varianti verdi” ai sensi della L.R.i)
04/2015).

DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e3)
concertazione, per la redazione della 2° Variante Generale al Piano degli Interventi vigente, ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, unitamente al Documento Programmatico Preliminare ed i suoi4)
stessi allegati, saranno pubblicati nel sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 39, c. 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.5)
267/2000.

 

Il Sindaco nel presentare il documento programmatico ricorda che è stata fatta una prima variante al P.I. a fine del 2017
e che nel corso del 2018 è uscita una nuova Legge sul consumo del suolo ed approvate le linee guida per il
Regolamento Edilizio: si intende ora dare continuità e proseguire nell’aggiornamento della pianificazione urbanistica
del territorio con l’adozione di una seconda variante.
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Dato atto che non vi sono interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "PRESENTAZIONE DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PRELIMINARE (ART. 18 L.R. 11/2004) DELLA SECONDA VARIANTE AL P.I.”;

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:

- presenti n. 12
- voti favorevoli n 9
- voti contrari n. 3 (Marsili, Garbin A., Rizzo)
- astenuti n. =

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " PRESENTAZIONE DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PRELIMINARE (ART. 18 L.R. 11/2004) DELLA SECONDA VARIANTE AL P.I.".

Successivamente,

Con voti legalmente espressi per alzata di mano:
- presenti n. 12
- voti favorevoli n 9
- voti contrari n. 3 (Marsili, Garbin A., Rizzo)
- astenuti n. =

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 23-02-2019 Pag. 5 COMUNE DI SACCOLONGO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)


