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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31  DEL 27-10-2017

Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 1° VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI IN BASE art. 18, L.R.V. n. 11/2004.

L’anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di ottobre alle ore 18:30 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 P
LOLLO VITTORIO P
  Presenti   13, Assenti    0

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.
VACCESE LORENZO
LOLLO VITTORIO
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: ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 1° VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI IN BASE art. 18, L.R.V. n. 11/2004.

PREMESSO CHE:
la Regione Veneto, con la L.R. n. 11 del 23/04/2004, 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 ed il PRG, divenuto Piano degli Interventi, approvato con DGRV n. 2154 del
29/04/1988 e successive varianti parziali per le parti compatibili al P.A.T., risulta decaduto a far data dal
29/11/2016;

DATO ATTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 05/08/2015 è stato dato incarico all’Ufficio Tecnico di predisporre e
pubblicare un avviso pubblico preordinato alla formazione di una variante al PRG / Piano degli Interventi per la
trasformazione ed il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo, ubicati in zona agricola;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/06/2016 sono stati stabiliti ulteriori tematismi in materia
urbanistica, da ricomprendere all’interno della prima variante al PRG / Piano degli Interventi, demandando
contestualmente all’Ufficio Tecnico di dare avvio all’iter tecnico amministrativo per la redazione della suddetta
variante, tramite l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

la Legge Regionale n. 11/2004, con l'art. 12, stabilisce che il Piano 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).

il Piano gli 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 strumento 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 l'adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni
contenute nel Piano di Assetto del Territorio

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
l’Amministrazione comunale, consapevole delle opportunità offerte dalla nuova disciplina urbanistica sopra
richiamata, ha inteso redigere una prima variante Generale 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;

PRESO ATTO:
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della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/10/2016 con la quale è stato presentato il Documento
Programmatico Preliminare (art. 18 – L.R. 11/2004) della Prima Variante al Piano degli Interventi con la quale sono
state individuate le linee guida per la redazione del nuovo strumento urbanistico relativamente ai seguenti
tematismi:
adeguamento normativo;
risparmio del consumo di suolo;
ruolo dei privati nelle trasformazioni insediative;
tessuto insediativo in ambito agricolo;
il P.I. nello sviluppo delle attività commerciali;
informatizzazione del piano;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 – L.R. 11/2004, “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” e che questi si sono svolti con la cittadinanza e i tecnici che operano nel territorio e con le
associazioni ed Enti Istituzionali;

PRESO ATTO che, a seguito di specifica procedura con determina n. 184 del 26/09/2016 è stato affidato l’incarico per
la redazione del 1° Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo al professionista Arch. Miotello Michele con
studio in Cervarese Santa Croce (Pd) via Roma, 52;

VISTA la documentazione della variante 1° al Piano degli interventi presentata dal suddetto professionista in data 31
marzo 2017 con prot. 2259, con la quale sono stati depositati gli elaborati di progetto;

DATO ATTO che i contenuti della 1° Variante al Piano degli Interventi sono stati preliminarmente illustrati alla
Commissione Consigliare nella seduta del 10/05/2017;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2017, esecutiva ai termini di legge, è stato
adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, della L. R. V. 11/2004, il primo Piano degli interventi per dare attuazione
alle scelte del P.A.T.;

RICHIAMATO l’avviso del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale datato 29 maggio 2017, pubblicato con prot.
n. 3798 con il quale si rende nota l’avvenuta adozione del Primo piano degli interventi e fissava i termini per chiunque
di presentare le osservazioni allo strumento adottato entro 30 giorni dalla scadenza della data di deposito fissata per il
28 giugno 2017;

DATO atto che le procedure di deposito e pubblicazione del Piano degli Interventi sono avvenute in conformità alle
vigenti disposizioni di legge in materia;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 41 osservazioni delle quali n. 30 sono state presentate nei termini fissati e n.
11 sono pervenute fuori termine di cui tre prima della pubblicazione dell’avviso, otto successive alla scadenza del
termine;

RITENUTO di esprimere il parere su tutte le osservazioni pervenute, anche su quelle pervenute prima e oltre il termine
fissato;

DATO ATTO che l’Arch Michele Miotello professionista incaricato a redigere il Piano degli Interventi, ha depositato
con propria nota datata 18 ottobre 2017 assunta a prot. con n. 7939, la documentazione, con le proposte di
controdeduzione alle osservazioni, finalizzata alla definitiva approvazione del Piano degli Interventi da parte del
Consiglio Comunale, e di cui agli elaborati:

Tavola “01 – Disciplina del suolo: intero territorio comunale (scala 1:5.000)”

Tavola “01.a – Disciplina del suolo: ATO1 Creola-Saccolongo (scala 1:5.000)”

Tavola “01.b – Disciplina del suolo: ATO 2 Canton Della Madonna - Pelosa (scala 1:5.000)”

Tavola “01.c – Disciplina del suolo: ATO 3 zona industriale (scala 1:5.000)”

Tavola “01.d – Disciplina del suolo: ATO 4 Selve Montecchia (scala 1:5.000)”

Tavola “02 – Disciplina del suolo: intero territorio comunale - Fragilità (scala 1:5.000)”

Tavola “03.a – Disciplina del suolo: zona significativa Creola-Canton della Madonna (scala 1:2.000)”

Tavola “03.b – Disciplina del suolo: zona significativa Creola-Saccolongo (scala 1:2.000)”

Tavola “03.c – Disciplina del suolo: zona significativa Zona Industriale (scala 1:2.000)”

Elaborato “04 – Norme Tecniche Operative (N.T.O.)”

Elaborato “04.a – Annessi agricoli non funzionali (ANF)”

Elaborato “04.b – Nuclei residenziali in ambito agricolo (NRA)”
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Elaborato “04.c – Repertorio normativo (R.N.)”

Elaborato “04.d – Schede attività produttive da confermare” (INVARIATO)

Elaborato “05 – Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” (INVARIATO)

 Elaborato “06 – Relazione di Piano con dimensionamento aggiornato”

Elaborato “07 – Registro dei Crediti Edilizi” (INVARIATO)

Elaborato “08 – Monitoraggio Ambientale(INVARIATO)

Elaborato “08.1 – Carta Monitoraggio consumo di S.A.U.” (INVARIATO)

Elaborato “09 – Regolamento Edilizio (R.E.)”

Elaborato “10 – Banca dati alfanumerica e vettoriale con aggiornamento del Q.C.”

Asseverazione di non necessità della V.C.I. (INVARIATO)

CD/DWD contenente tutta la documentazione descritta.

allegato “A”: elenco osservazioni;-
allegato “B”: proposta per il consiglio comunale: osservazioni e controdeduzioni-
Elaborato 04e – Repertorio beni di valore storico architettonico e culturale – scheda n. 25.-

PRESO ATTO che le osservazioni sono state esaminate e valutate dalla commissione Consigliare nella seduta del 18
ottobre 2017;

RICORDATI gli obblighi che competono agli Amministratori di cui all’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che
recita testualmente “Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

INVITATI, pertanto, i Consiglieri Comunali ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle
parti per le quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
del consigliere stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

RILEVATA, pertanto, l’opportunità di procedere alla votazione per singola osservazione per consentire ai Consiglieri
che debbono astenersi obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, di potersi allontanare dall’aula
qualora ritengano di rientrare nelle ipotesi previste dal succitato articolo;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la deliberazione in argomento ripercorrendo i passi procedimentali e precisando che sono state
considerate anche le osservazioni pervenute fuori termine. Ringrazia il progettista, Arch. Miotello, per la presenza alla
seduta e ricorda il dovere di astensione di cui all’art. 78 del TUEL. Spiega come si procederà nell’esame e votazione
delle osservazioni.

Arch. Miotello: precisa che per ogni osservazione darà una breve sintesi della richiesta pervenuta e del relativo parere
tecnico.

Garbin Alberto: chiede al Segretario Comunale ed al professionista se la discussione e votazione delle osservazioni
pervenute fuori termine sia ammissibile.

Segretario Comunale: conferma che i tempi sono previsti dalla normativa regionale e che è comunque legittimo
accogliere anche le osservazioni pervenute fuori termine.

Consigliere Ferrarese: ritiene che l’importante sia dare questa possibilità a tutte le osservazioni pervenute.

Sindaco: concorda con il Consigliere Ferrarese.

Esaurito il dibattito:

CONSIDERATO di procedere ora con la discussione e la votazione per singola osservazione, precisando allo scopo
che dovranno astenersi dal voto ed uscire dall'aula i membri del presente Consiglio Comunale che risultano essere
portatori di interessi confliggenti ai sensi di legge sopra citata. Verrà per ogni singola osservazione data la possibilità ai
Consigliere Comunali di volta in volta interessati, ai sensi delle leggi sopra citate di non partecipare alla discussione,
votazione ed approvazione di ogni singola osservazione al P.I. e di procedere invece successivamente alla votazione
conclusiva sull'intero Piano degli Interventi in oggetto, alla quale prenderanno parte anche i Consiglieri Comunali che
non si siano espressi sui suddetti interventi e che avrà ad oggetto il progetto generale del P.I. variante 1°, comprensivo
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delle disposizioni con efficacia complessiva, che per la loro natura escludono la sussistenza di situazioni di conflitto di
interesse;

INIZIA quindi l'esame delle osservazioni alla 1° Variante al Piano degli Interventi, illustrate dall’Arch Michele
Miotello il quale le presenta in ordine di arrivo sia quelle pervenute entro termini che quelle fuori termine, e la
votazione viene fatta per singola osservazione, oltre ad autorizzarlo a non leggere per esteso tutte le osservazioni ma a
fare sintesi di ciascuna;

Osservazione n.  1 – prot. n. 3899 del 31/05/2017 (Fuori termine)

Richiedente Dalla Libera Giuseppe

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di rendere facoltativa, e non obbligatoria come da
normativa vigente, la prescrizione all’interno del Repertorio
Normativo per la “Z.T.O. C1/34”, del 10% di volumetria a
destinazione commerciale.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile con la modifica del Repertorio
Normativo (elaborato 04.c), come segue:
C1.34 – Destinazioni particolari: 10% C (Facoltativa).

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  2 – prot. n. 4062 del 07/06/2017 (Fuori termine)

Richiedente Zandonà Damiano

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede di modificare l’art. 29 Z.T.O. “D1
Industriale-artigianale e commerciale di completamento”
delle N.T.O. come segue:
portare a h massima 10,50 m l’altezza consentita per i1.
fabbricati escluse deroghe per vani tecnici e carroponti;
escludere dal calcolo della superficie coperta ammissibile2.
le tettoie aperte su tre lati con  h massima media 2,20 m
e sporgenza massima 5,00 m;
consentire nelle Z.T.O. “D1” la possibilità di insediare3.
attività insalubri  di prima classe (art. 12 del R.D.
1265/1934) a condizione di prevedere idonei impianti
per la protezione dagli inquinamenti previo specifico
parere ULSS.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per il punto 1) con la modifica
dell’art. 29 così come segue:
comma 3, lett. a) Rapporto di copertura: 50%. Ai fini del
computo sono comprese anche le tettoie per il ricoveri degli
autoveicoli non sono conteggiate le tettoie aperte su tre lati
con H max 2,20 m medio e sporgenza 5,00 m.
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comma 3, lett. b) Hmax: 10,00 m 10,50 m (esclusi i volumi
tecnici o impianti speciali. Si considerano volumi tecnici
anche le maggiori altezze necessarie per l’installazione dei
carriponte).
La richiesta è parzialmente ammissibile per il punto 2) con la
modifica dell’art. 29 così come segue:
comma 4: E’ ammessa la costruzione di tettoie aperte
su tutti i lati, di altezza non superiore a quella massima
prevista per le recinzioni dal vigente R.E. di altezza massima
2,20 medio e sporgenza massima 5,00 m con copertura
permeabile, esclusivamente per ricovero di veicoli e purché,
in ogni caso, la distanza tra il bordo esterno e le costruzioni
sia almeno pari alla metà della distanza stabilita, di norma,
per i corpi di fabbrica dai confini (nel rispetto del Codice
Civile).
Non è ammissibile, seppur con parere ULSS e di altri Enti
competenti, la possibilità di insediare attività insalubri di
prima classe per il rispetto dell’equilibrio eco sistemico
locale e per la particolare localizzazione della zona
artigianale industriale.

Parere proposto Parzialmente favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  3 – prot. n. 4221 del 14/06/2017 (Fuori termine)

Richiedente Dalla Libera Giuseppe

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede di modificare l’art. 79 del Regolamento Edilizio
aumentando l’altezza delle recinzioni in muratura fino a
1,50 m per gli edifici prospettanti su via Scapacchiò.
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Valutazione preliminare La richiesta è parzialmente ammissibile modificando l’art.
79, comma 3, lett. a) così come segue:
Per le recinzioni delle aree private, invece, valgono le
seguenti prescrizioni:
entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni nona)
devono superare l’altezza di 1,50 m e devono essere
realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati, steccati,
muri. Questi ultimi non devono avere altezza superiore
a 0,50 m aumentabile a 1,20 m nel caso di recinzione
realizzata esclusivamente in muratura (fino a 1,50 m
per gli edifici che si affacciano sul fronte strada
provinciale, realizzata con pannelli pieni non in cls).

Parere proposto Parzialmente favorevole

Intervengono:

Consigliere Mandruzzato: chiede un chiarimento tecnico sul limite di altezza.

Sindaco e Arch. Miotello: spiegano che il limite per la recinzione in cls rimane 1,20 mt.

Consigliere Ferrarese: chiede come mai ci sia questa differenza di altezza da 1,20 a 1,50.

Arch. Miotello: puntualizza che si tratta di una scelta.

Sindaco: precisa che si tratta di una scelta estetica.

Consigliere Ferrarese: ritenendo sia una scelta opinabile dichiara il suo voto di astensione.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 12

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. 1 (  Ferrarese   )

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  4 – prot. n. 4760 del 30/06/2017

Richiedente B.B.F. Costruzioni s.a.s.

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede di modificare gli elaborati grafici n. “01 Disciplina
del suolo: intero territorio comunale (scala 1:5.000)” e n.
“03.c Disciplina del suolo – Zone significative: zona
industriale (scala 1:2.000)” con l’eliminazione della fascia di
rispetto stradale lungo via Montecchia sovrapposta alla
“Z.T.O. D/B Strutture ricettive” e “Z.T.O. E1.2.1 (sottozona
ET) agricola” oggetto di accordo pubblico privato stipulato
in data 09/02/2017.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile in riferimento alla definizione del
centro abitato ai sensi del D.Lgs. 285/1992, in riferimento al
l’art. 4 della L.R. 50/2012 e all’ art.2, comma 6 del
Regolamento n. 1 del 21/06/2013 con la conseguente
delimitazione del “Centro Urbano” , considerando la D.G.C.
n. 56 del 23/08/2017 di individuazione degli “Ambiti di
urbanizzazione consolidata” di cui all’art. 2, c.1, lett. e) della
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L.R. 14/2017, si modificano gli elaborati “01” e “03.c”
eliminando la fascia di rispetto stradale lungo via
Montecchia sovrapposta alla “Z.T.O. D/B Strutture ricettive”
e “Z.T.O. E1.2.1 (sottozona ET) agricola”.
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  5 – prot. n. 4761 del 30/06/2017

Richiedente B.B.F. Costruzioni s.a.s.

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede di modificare gli elaborati grafici n. “01 Disciplina
del suolo: intero territorio comunale (scala 1:5.000)” e n.
“03.c Disciplina del suolo – Zone significative: zona
industriale (scala 1:2.000)” con l’eliminazione della fascia di
rispetto stradale lungo via Montecchia sovrapposta alla
“Z.T.O. D/B Strutture ricettive” e “Z.T.O. E1.2.1 (sottozona
ET) agricola” oggetto di accordo pubblico privato stipulato
in data 09/02/2017.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per la verifica di coerenza con
l’accordo Pubblico Privato suddetto come da variante al
P.R.G./P.I. approvata con D.C.C. n. 23 del 26/07/2017, e
pertanto si propongono le seguenti modifiche:
art.13, comma 19: Volume netto dell’edificio (Vn):
somma dei prodotti delle superfici utili per le rispettive
altezze nette (comma 21) (da pavimento a soffitto finito)
relativamente alle parti di edificio emergenti dalla quota
campagna, così come definita al comma precedente.
Art.13, comma 21: Altezza dei vani: i vani vanno misurati
da pavimento al solaio a soffitto finito e per ogni singola
porzione di vano se le altezze sono diverse; nel caso di
soffitto a travatura a vista, l’altezza va misurata
all’intradosso del solaio se l’interasse tra le travi è
superiore di 5 volte la larghezza delle travi medesime,
all’intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore.
Nel caso di vani con solai inclinati l’altezza sarà riferita al
punto medio del suo intradosso. Nel caso di vani con
struttura di copertura realizzata con capriate, l’altezza
del vano è misurata dal pavimento all’intradosso
dell’elemento orizzontale di riferimento.
Art. 31, comma 5, lett. d): 60% della superficie territoriale
(come definita al precedente Art. 13 e campita negli
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elaborati grafici del P.I.). Da intendersi quale superficie
reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto
delle superfici per opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e specifiche dotazioni di spazi pubblici.
Art. 31, comma 5, lett. d.1): Somma delle superfici lorde
di un fabbricato comprese entro il perimetro esterno delle
murature di tutti i livelli abitabili o agibili, fuori o dentro
terra degli edifici qualunque sia la loro destinazione
d’uso, compresa la proiezione orizzontale dei muri delle
scale fisse e mobili e dei vani ascensori.
Art.31, comma 5, lett. f): Somma dei prodotti delle
superfici utili, al netto di quelle afferenti ai soli vani
tecnici, per le rispettive altezze nette (da pavimento a
soffitto finito), relativamente alle parti di edificio
emergenti dalla quota campagna, cosi come definito
dall’art. 13, comma 18.

Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  6 – prot. n. 5146 del 12/07/2017

Richiedente Baldan Daniela

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede di correggere graficamente l’ambito relativo
all’area di proprietà (foglio 14, mapp. 17) come da
situazione antecedente al P.I. adottato.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile in quanto trattasi di errore

grafico.
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.
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Osservazione n.  7 – prot. n. 5342 del 20/07/2017

Richiedente Cestaro Ido

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di adeguamento della previsione urbanistica
relativamente ala Z.T.O. “C2/4” per l’ubicazione di una
media struttura di vendita ai sensi della L.R. 50/2012.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per i seguenti fattori.
Si considerano le finalità di cui alla L.R. 50/2012, in
conformità ai principi contenuti nella “Direttiva Bolkestein”
N. 2006/123/CE e al relativo D. Lgs. n. 59/2010, in
riferimento a quanto riportato all’art. 33 delle N.T.O. vigenti
e in riferimento al Regolamento Regionale n. 01/2013.
Si evidenzia, ai sensi delle normative suddette, che le medie
strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq
possono essere insediate su tutto il territorio comunale,
purché non in contrasto con le previsioni dello strumento
urbanistico comunale e, nel contempo, si evidenzia che il
P.A.T. prevede nel dimensionamento per l’”A.T.O. n. 1” cui
la Z.T.O. fa riferimento una quota pari a 11.000 mq s.l.p. a
destinazione commerciale e che nelle zone omogenee ad
uso residenziale la funzione commerciale è tra quelle
compatibili.
Si propone di accogliere la richiesta come segue:
elaborati 03.a e 03.b:
è inserita indicazione grafica relativa alla viabilità di1.
progetto di rilevanza locale;
la Z.T.O. viene suddivisa in n. 2 U.M.I.;2.
viene individuata, mediante apposita simbologia, la3.
localizzazione di una media struttura con superficie di
vendita non superiore a 1.500 mq.
nuova perimetrazione del “Verde privato” pertinenziale4.
all’edificio di interesse culturale e ambientale di cui alla
scheda n. 25.
Per coerenza viene aggiornata e modificata la scheda
edificio di cui all’elaborato n. “04.e”.
Per coerenza vengono modificate anche gli elaborati
grafici “01.” e “02”.
Elaborato 04:
art. 25 – “Z.T.O. C2 Residenziali di espansione”,
comma 2, punto 2: ”studi professionali, attività
commerciali e direzionali, compresi gli esercizi
commerciali, ossia i punti vendita adibiti all’attività
di commercio al dettaglio con superficie di vendita
non superiore a 1.500 m2 , ove puntualmente
indicato con apposito simbolo (localizzazione) negli
elaborati di P.I. relativi alla disciplina del suolo
(dotazioni di parcheggio: art. 5, Regolamento
Regionale n. 1/2013 – art. 31, L.R. n. 11/2004 –
requisiti urbanistici ed edilizi art. 21 L.R. 50/2012 –
art. 33 delle presenti N.T.O.);”
art. 49, comma 6: “[…]Nell’ambito delle previsioni
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di zona operate dal P.I. ogni singola U.M.I. potrà
essere direttamente convenzionata, purché
garantita l’autonomia funzionale dell’intervento,
ovvero un’idonea dotazione di aree per servizi in
ragione del dimensionamento teorico effettuato
sulla base dei carichi edilizi specifici in rapporto alle
diverse destinazioni d’uso”.

Elaborato 04.c –Repertorio normativo:
1. C2/4 “U.M.I. 1”:
Sup. territoriale: 17.100 m2 (compreso verde privato
di pertinenza dell’edificio scheda 25);
Modi di intervento: U.M.I.;
H massima: 9,00 m;
Verde pubblico: 40% Sup. vendita;
Parcheggio: art. 33 N.T.O.
Note: (6) MSV media struttura con superficie di
vendita non superiore a 1.500 m2; (7) la superficie a
parcheggio è comprensiva dello spazio di manovra.

2. C2/4 “U.M.I. 2”:
Sup. territoriale: 4.040 m2 (compreso verde privato
di pertinenza dell’edificio scheda 25);
Modi di intervento: U.M.I.;
Indice di progetto: 0,5 m3/m2;
Volume di progetto: 2.020 m3;
H massima: 7,50-8,50 m;
Tipologia edilizia: U-B-S-L
Verde pubblico: 280 m2;
Parcheggio: 100 m2.

Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.

Parere proposto Favorevole

Intervengono:

Consigliere Garbin Alberto: chiede informazioni circa l’accesso del secondo lotto.

Consigliere Ferrarese: osserva che la zona a verde viene ridimensionata.

Arch. Miotello: fa presente che si tratta di verde privato.

Sindaco: precisa che si tratta di una zona strategica lungo la Strada Provinciale ed è importante che possa avere uno
sviluppo commerciale con risvolti positivi per il territorio.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  8 – prot. n. 5343 del 20/07/2017

Richiedente Dalla Libera Ottavio
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Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di creazione di un comparto, coincidente con la
proprietà (Foglio 7, mappali 490 e 491) in “Z.T.O. C2/3” per
poter eseguire le opere di urbanizzazione
indipendentemente dalle altre proprietà delle stessa zona
omogenea.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile in quanto il
dimensionamento della zona di espansione, ovvero la
quantificazione della capacità edificatoria e degli standards
urbanistici, è in capo a tutti i proprietari della zona
omogenea.
 Si rimanda alla redazione, da parte del Comune, di un
“Piano Guida” dell’area con la nuova ripartizione delle
quantità volumetriche e a standards o, in subordine,
all’applicazione dell’istituto della compensazione
urbanistica (art. 37, L.R. 11/2004 e s.m.i.) per la quota parte
della proprietà del richiedente.

Parere proposto Contrario

Intervengono:

Sindaco: spiega che non è possibile nell’immediato dare una risposta positiva al cittadino, ma che sono possibili delle
alternative.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  9 – prot. n. 5345 del 20/07/2017

Richiedente Garon Flavio

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento dell’area di proprietà (foglio 13,
mappali 631 e 632) all’interno di una “Z.T.O. R.D.” o in
alternativa all’interno di un nuovo “Nucleo residenziale in
ambito agricolo”.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile in quanto analizzate le

caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che l’ambito in

questione è stato ricompreso all’interno dell’urbanizzazione

consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di

cui alla D.G.C. n.56/2017, visto che tale modifica non

comporta una variante sostanziale, l’area di proprietà del

richiedente viene inserita all’interno del nuovo nucleo

residenziale n. 19.
Si rimanda alla scheda nucleo di cui all’elaborato “04.b”.

Parere proposto Favorevole

Esce Assessore Garbin Steve. Consiglieri presenti n. 12
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Pur non avendo nessun obbligo in tal senso preferisce uscire il Sindaco Elisa Maggiolo. Consiglieri presenti n. 11

Assume la presidenza il Consigliere Lollo Vittorio.

Intervengono:

Consigliere Mandruzzato: rileva, in particolare, che è stato individuato un nucleo residenziale in area verde.

Arch. Miotello: replica che sono state fatte tutte le dovute verifiche.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  1 (Mandruzzato)

Espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti.

Rientrano il Sindaco e l’Assessore Garbin Steve. Consiglieri presenti n. 13.

Osservazione n.  10 – prot. n. 5472 del 25/07/2017

Richiedente Deregibus Andrea (per conto Deregibus A. & A. spa)

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di modifica dell’art. 23 del “Prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale”
sostituendo l’obbligo di mascheramento con fascia
vegetazionale con utilizzo di una barriera antirumore; nello
specifico per l’area di proprietà si chiede l’abolizione
dell’obbligo di mascheramento in concomitanza della
servitù di passaggio a favore del Consorzio di Bonifica o in
alternativa il posizionamento di una barriera antirumore di
h 2,50 m al limite della fascia gravata da servitù.

Valutazione preliminare La richiesta è parzialmente ammissibile in quanto la tavola
“03.c Disciplina del suolo – Zone significative” prevede
l’obbligo di “Barriera antirumore” nell’area di proprietà del
richiedente, di cui all’art. 25 del Prontuario (elaborato 05) di
altezza almeno pari al fabbricato: si ammette l’installazione
della stessa dopo il limite della fascia gravata da servitù

Parere proposto Parzialmente favorevole

Intervengono:

Consigliere Ferrarese: chiede se si tratta di una facoltà o di un obbligo.

Arch. Miotello: precisa che si tratta di un prontuario e non di una norma regolamentare.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  11 – prot. n. 5523 del 26/07/2017
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Richiedenti Zanellato Patrizia, Zanellato Lorenzo, Canella Paola, Canella
Roberto, Gastaldello Maria, Volpato Margherita, Giampiero
de Mori, VolpaTO Maria Carla, Carpanese Pietro, Olivieri
Walì, Perozzo Sandra, Icari Filippo, Martin Erika, Solomos
Panagiotis, Mattiazzo Daniele.

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa a :
Revisione dell’A.T.O. 3 da ricondurre dentro i confini1.
della “Z.T.O. D1” con esclusione della “Z.T.O. E”;
Rinuncia ad ogni possibilità di espansione dell’area2.
produttiva oltre i limiti di quella esistente con istituzione
di un vincolo di inedificabilità di strutture produttive
nella “Z.T.O. E”;
Integrazione delle N.T.O. inserendo i provvedimenti3.
necessari per la tutela dei diritti ambientali e per il
miglioramento della qualità della vita dei residenti delle
zone limitrofe (per esempio identificazione lista attività
da non insediare, revisione dei parametri urbanistici della
Z.T.O. D1, ecc.).

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
Per la revisione di un A.T.O. e del relativo1.
dimensionamento è necessaria una variante allo
strumento generale (P.A.T.) di cui all’art. 14 della
L.R. 11/2004 e s.m.i.; alla data di adozione di tale
variante al P.I. la L.R. 14/2017 non era in vigore
mentre alla data di approvazione del presente
strumento urbanistico vale il regime transitorio di
cui all’art. 13 della L.R. 14/2017 fino
all’emanazione del provvedimento della Giunta
regionale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a);
il P.I. vigente, in coerenza con quanto disposto dal2.
P.A.T. (tav. 04 “Trasformabilità”) non prevede zone
omogenee di espansione a carattere industriale ma
solo zone di completamento; l’edificabilità in zona
agricola, invece, è normata dall’art. 44 della L.R.
11/2004 e s.m.i. che prevede per tali zone la
possibilità di edificare strutture agricole –
produttive a servizio dell’agricoltura;
non si modificano i parametri urbanistici della3.
“Z.T.O.  D1” per coerenza ed omogeneità con il
tessuto produttivo di tipo artigianale-industriale
esistente non solo a livello locale ma considerando
anche l’ambito intercomunale; per quanto riguarda
la possibile limitazione di attività non insediabili, si
fa riferimento al comma 7 dell’art. 29 delle N.T.O.
vigenti e D.M. 05/09/1994 (Si rimanda alla tavola
“03.c” e all’art. 25 del PMAQA)

Parere proposto Contrario

Intervengono:

Sindaco: fa presente che si cercherà di tenere monitorata la zona industriale sul superamento dei limiti acustici.
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Consigliere Turetta: visto quanto indicato nella valutazione preliminare propone un emendamento affinchè il parere
sia “parzialmente favorevole” e non “contrario”.

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Turetta che, acquisito il parere favorevole da
parte del responsabile del servizio tecnico presente alla seduta, ad unanimità di voti viene accolto.

Quindi

Di seguito si procede alla votazione del parere proposto a seguito di emendamento, “PARZIALMENTE FAVOREVOLE”
con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  12 – prot. n. 5524 del 26/07/2017

Richiedente Turetta Eda

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 9, mappali 234, 341 e 343) dal “Nucleo residenziale
in ambito agricolo” n. 7 e conseguente riclassificazione
dell’area in agricola

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile considerando che il “Nucleo
residenziale in ambito agricolo n. 7” è stato previsto dal
P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario

Intervengono:

Sindaco: fa presente che quando verrà pubblicata la “Variante verde” l’interessato potrà stralciare la sua area dal nucleo
residenziale.

Consigliere Cogo:  precisa che, o tutti i componenti del nucleo residenziale chiedono lo stralcio, altrimenti potrà
presentare la richiesta di variante verde.

Consigliere Ferrarese: dichiara che si asterrà dal voto nella presente e nella prossima osservazione perché ritiene non
chiara la valutazione.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  3 (Turetta, Mandruzzato, Ferrarese)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  13 – prot. n. 5525 del 26/07/2017

Richiedente Cogo Nevio
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Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 9, mappale 227) dal “Nucleo residenziale in ambito
agricolo” n. 7 e conseguente riclassificazione dell’area in
agricola.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile considerando che il “Nucleo
residenziale in ambito agricolo n. 7” è stato previsto dal
P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. 3  (Turetta, Mandruzzato, Ferrarese)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  14 – prot. n. 5526 del 26/07/2017

Richiedente Cogo Denis

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 9, mappale 304 parte) dal “Nucleo residenziale in
ambito agricolo” n. 5 e conseguente riclassificazione
dell’area in agricola.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile considerando che il “Nucleo
residenziale in ambito agricolo n. 5” è stato previsto dal
P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. 3   (Turetta, Mandruzzato, Ferrarese)
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Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  15 – prot. n. 5527 del 26/07/2017

Richiedente Barbiero Giuseppe

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 9, mappale 262 parte) dal “Nucleo residenziale in
ambito agricolo” n. 7 e conseguente riclassificazione
dell’area in agricola.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile considerando che il “Nucleo
residenziale in ambito agricolo n. 7” è stato previsto dal
P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. 3  ( Turetta, Mandruzzato, Ferrarese)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  16 – prot. n. 5528 del 26/07/2017

Richiedente Cogo Pietro

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 9, mappale 413) dal “Nucleo residenziale in ambito
agricolo” n. 7 e conseguente riclassificazione dell’area in
agricola.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile considerando che il “Nucleo
residenziale in ambito agricolo n. 7” è stato previsto dal
P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario
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Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 9

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. 4  ( Cogo, Turetta, Mandruzzato, Ferrarese)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  17 – prot. n. 5544 del 26/07/2017

Richiedente Marafon Adriano

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa alla trasformazione dell’area di proprietà a
destinazione agricola (foglio 13, mappale 477), e
dell’annesso rustico insistente sulla stessa (foglio 13,
mappale 476), a destinazione residenziale.

Valutazione preliminare La richiesta di trasformare l’area da agricola a residenziale
non è ammissibile ai sensi dei disposti della L.R. 14/2017 e
del titolo V della L.R. 11/2004 e s.m.i.
La trasformazione dell’annesso rustico in residenziale è
ammissibile con schedatura dello stesso nell’elaborato
“04.a – Annessi non funzionali alla conduzione del fondo”
per un massimo di 800 m3 e secondo quanto disposto
dall’art. 40 delle N.T.O. vigenti.
Si prescrive la presentazione di una relazione agronomica, a
firma di un professionista abilitato, per la dimostrazione
della non funzionalità dell’annesso ai fini  aziendali.

Parere proposto Parzialmente favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  18 – prot. n. 5545 del 26/07/2017

Richiedenti Carraretto Gino, Carraretto Marilena e Breschigliaro Bianca

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di stralcio dell’obbligo di piano particolareggiato
nella “Z.T.O. C1/50” per i mappali di proprietà (foglio 11,
mappali 583 e 584).

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile in quanto il
dimensionamento del P.P. è legato all’intero ambito e non
suddiviso per proprietà. Inoltre è necessario l’assenso di
tutti i proprietari per considerare lo stralcio dell’obbligo di
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P.P.

Parere proposto Contrario

Intervengono:

Garbin Alberto: rileva in merito alla valutazione preliminare che l’assenso è arrivato in questi giorni.

Sindaco: fa presente che rispetto all’area in questione esistono problemi legati alla viabilità. Ritiene che sarebbe
prematuro togliere subito l’obbligo di una progettazione unitaria, per il forte impatto dell’insediamento abitativo nel suo
complesso sulla viabilità che attualmente non è adeguata e non potrebbe essere risolta con l’installazione di un impianto
semaforico.

Consigliere Garbin Alberto: ricorda che una valutazione va fatta anche sull’edificio esistente ubicato all’angolo
dell’incrocio.

Consigliere Marsili: chiede che vincoli ha tale edificio.

Sindaco: precisa che il fabbricato non risulta schedato e che è sicuramente un ulteriore aspetto da valutare in funzione
della possibilità di realizzare una rotatoria.

Consigliere Ferrarese: chiede che tempi sono previsti.

Sindaco: ritiene che siano necessari alcuni mesi per effettuare un approfondimento urbanistico.

Consigliere Turetta: sottolinea che un conto è se si parla di uno o due mesi, diversa cosa è se si tratta di uno o due
anni.

Sindaco: ricorda che c’è l’interesse del privato e l’interesse pubblico ed è fondamentale trovare un giusto compromesso
con lo sguardo a salvaguardia dell’interesse pubblico. Informa che l’Amministrazione si attiverà in colloqui con i
diversi proprietari compresi i nuovi acquirenti.

Consigliere Ferrarese: dichiara il suo voto di astensione.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  3 (Ferrarese, Mandruzzato, Turetta)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  19 – prot. n. 5546 del 26/07/2017

Richiedente Peruzzo Fiorenza

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di schedatura del fabbricato di proprietà (foglio
11, mappale 574, sub. 1) come annesso non funzionale alla
conduzione del fondo.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile con la schedatura del fabbricato
in questione, ricadente in zona agricola, nell’elaborato “04.a
– Annessi non funzionali alla conduzione del fondo” per un
massimo di 800 m3 e secondo quanto disposto dall’art. 40
delle N.T.O. vigenti.
Si prescrive la presentazione di una relazione agronomica, a
firma di un professionista abilitato, per la dimostrazione
della non funzionalità dell’annesso ai fini aziendali.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:
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CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n. 20 – prot. n. 5547 del 26/07/2017 (integrata con nota PEC n. 6401 del 31/08/2017)

Richiedente Tommasi Gianni

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Considerazioni di carattere generale relative al
mantenimento dello status quo normativo per il Centro
Storico di Creola

Valutazione preliminare Non pertinente

Parere proposto

Il Sindaco fa presente che non trattandosi di richiesta ma di considerazioni generali sul mantenimento del Centro
storico di Creola, l’osservazione non può essere votata. Esprime comunque un ringraziamento nei confronti del
richiedente per quanto espresso.

Osservazione n.  21 – prot. n. 5548 del 26/07/2017

Richiedente Biziato Antonio e Guerra Lorenzina

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di schedatura del fabbricato di proprietà (foglio
13, mappale 561, sub. 1) come annesso non funzionale alla
conduzione del fondo.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile in quanto il fabbricato in
questione si trova all’interno del “Nucleo Residenziale n.
13” e non in zona agricola e per la trasformazione della
destinazione d’uso richiesta si rimanda al comma 4 dell’art.
23 delle N.T.O. vigenti.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  22 – prot. n. 5548 del 26/07/2017

Richiedente Carraro Daniela

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 1, mappali 295, 297, 300) dal “Nucleo residenziale in
ambito agricolo” n. 1 e conseguente riclassificazione
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dell’area in agricola.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile in quanto, considerando che
il Nucleo residenziale in ambito agricolo n. 1 è stato previsto
dal P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 11

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  2  (Mandruzzato, Turetta)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  23 – prot. n. 5550 del 26/07/2017

Richiedente Rizzi Veronica

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di modifica fascia di rispetto stradale.

Valutazione preliminare Richiesta non ammissibile. Si rimanda comunque al parere
tecnico relativo alle osservazioni n. 38 e 39 che, di contro,
vengono accolte, ai sensi dell’art. 20.3 delle norme tecniche
del P.A.T. vigente e dell’art. 24 delle N.T.O. vigenti.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  24 – prot. n. 5552 del 26/07/2017

Richiedente Piovan Nadia

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di modifica dell’area di proprietà (foglio 14,
mappali 944 e 947) da “Nucleo residenziale in ambito
agricolo” a “Z.T.O. R.D. Residenziali diffuse in ambito
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agricolo” per il mantenimento dello status quo ante relativo
ai diritti acquisiti.

Valutazione preliminare Richiesta non ammissibile per le seguenti motivazioni.
Il P.R.G. previgente è stato in vigore fino al1)
05/11/2016;
il P.A.T. (tavola 04 “Trasformabilità”) individua2)
l’area di proprietà all’interno degli “Ambiti di
edificazione diffusa” (art. 20.3 delle norme del
P.A.T. ) e ha i requisiti di “Nucleo residenziale in
ambito agricolo” ai sensi dell’articolo suddetto e
dell’art. 24 delle N.T.O. vigenti;
le ex “Z.T.O. C1.1”, classificate dal P.A.T. come3)
edificazione diffusa e che hanno i requisiti di
nucleo ai sensi dell’art. 20.3 delle norme del P.A.T.
perdono la loro caratterizzazione urbanistica di
“Z.T.O. C1.1”.

Relativamente ai diritti acquisiti, si rimanda a quanto
disposto dal comma 13 dell’art. 24 delle N.T.O. vigenti.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  25 – prot. n. 5553 del 26/07/2017

Richiedenti Biziato Antonio e Guerra Lorenzina

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta relativa ad eliminazione dell’area di proprietà
(foglio 13, mappale 561) dal “Nucleo residenziale in ambito
agricolo” n. 13 e conseguente riclassificazione dell’area in
agricola.

Valutazione preliminare Richiesta non ammissibile, considerando che il “Nucleo
residenziale in ambito agricolo n. 13” è stato previsto dal
P.A.T. (art. 20.3 delle norme tecniche) e che è stato
compreso tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, la richiesta di riclassificazione dell’area
comporta una variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 04/2015
e pertanto si rimanda a successiva richiesta di “Variante
verde”, previa verifica di sussistenza del nucleo dal punto di
vista urbanistico.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:
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CON VOTI   favorevoli:    n. 11

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  2 (Mandruzzato, Turetta)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  26 – prot. n. 5569 del 26/07/2017

Richiedenti Barbiero Angelo, Minotti Giancarlo, Emmebi S.r.l.

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di trasformazione, per l’area di proprietà (Foglio 7,
mappali n. 61, 99, 172, 173), della “Z.T.O. C2/4” in Z.T.O.
“C1 – Residenziale di completamento”.
Richiesta di eliminazione della fascia di rispetto stradale.

Valutazione preliminare La richiesta di trasformazione dell’area di proprietà da zona
omogenea residenziale di espansione a zona omogenea
residenziale di completamento è ammissibile a seguito della
verifica dei requisiti urbanistici dell’area di cui all’art. 21
delle N.T.O. vigenti (Indice territoriale esistente compreso
tra 0,5 e 1,50 m3/m2 e superficie coperta non inferiore a
1/15 superficie fondiaria) e si propongono le seguenti
modifiche:
elaborato 04.c “Repertorio normativo”:
Z.T.O. C1/68:
sup. territoriale 24.730 m3;
Modi di intervento: I.E.D. ;
Indice di progetto: 0,60 m3/m2
H max: 7,50 m
Destinazioni particolari: 30% minimo C);

Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.
La richiesta di eliminare la fascia di rispetto stradale è
ammissibile in quanto si tratta di errore di trasposizione
cartografica.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  27 – prot. n. 5579 del 26/07/2017

Richiedente Sattin Pierangelo

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di edificabilità per scopi familiari del terreno
censito catastalmente al foglio 6, mappali 37 e 38,
attualmente in “Z.T.O. E – Agricola” , classificato dal P.A.T.
come “Ambito di edificazione diffusa”.
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Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni- Dopo
aver svolto le opportune analisi urbanistico-edilizie
dell’ambito in questione, visto che l’ambito in questione è
stato ricompreso all’interno dell’urbanizzazione consolidata
ai sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C.
n.56/2017, l’area in questione viene inserita all’interno del
nuovo “Nucleo residenziale in ambito agricolo “ n. 18 di cui
all’art. 24 delle N.T.O. vigenti, considerando inoltre che
l’accoglimento di tale richiesta non costituisce variante
sostanziale.
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi,
all’allegato “B” e alla scheda nucleo di cui all’elaborato
“04.b”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  28 – prot. n. 5602 del 27/07/2017

Richiedente Zanta Paolo

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede che le disposizioni contenute nell’”Allegato 1 –
Abaco delle tipologie edilizie in zona agricola” al
Regolamento Edilizio siano limitate solo ai casi di intervento
su edifici storici con esclusione delle nuove costruzioni.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile in quanto l’“Abaco” è stato
inserito nel Regolamento Edilizio per rafforzare l’azione di
conservazione delle caratteristiche rurali intrinseche nella
zona agricola e per avere un controllo diretto delle
trasformazioni edilizie (conservazione dei caratteri
tipologici).

Parere proposto Contrario

Intervengono:

Consigliere Ferrarese: dichiara di astenersi dal voto in quanto non ha preso visione dell“Abaco”.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  3 (Ferrarese, Mandruzzato, Turetta)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  29 – prot. n. 5603 del 27/07/2017
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Richiedente Zanta Paolo

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Si chiede che le disposizioni contenute nell’”Allegato 2 –
Abaco delle pertinenze” al Regolamento Edilizio prevedano
il rispetto della distanza di 5 m dai confini di proprietà.

Valutazione preliminare La richiesta non è ammissibile in quanto le pertinenze di cui
all’allegato 2 al Regolamento Edilizio, come per esempio i
pergolati, non costituiscono superficie coperta e di
conseguenza un carico urbanistico. Pertanto valgono le
norme del Codice Civile.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 10

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. 3  (Mandruzzato, Turetta, Vaccese)

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  30 – prot. n. 5606 del 27/07/2017

Richiedente Lovato Antonio

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento dell’area di proprietà (foglio 13,
mappale 650) all’interno di un nuovo “Nucleo residenziale
in ambito agricolo”.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni.
Analizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che
l’ambito in questione è stato ricompreso all’interno
dell’urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9
della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C. n.56/2017, considerato
che tra suddetta area e l’ambito di edificazione diffusa (art.
20.3 delle norme del P.A.T.) si riscontra una distanza
compresa entro 100 m, considerato inoltre che tale
modifica non comporta una variante sostanziale, viene
inserita l’area di proprietà del richiedente all’interno del
nuovo nucleo residenziale n. 19. Per la modifica degli
elaborati grafici si rimanda agli stessi, all’allegato “B” e alla
scheda nucleo di cui all’elaborato “04.b”.

Parere proposto Favorevole

Escono il Sindaco ed il Consigliere Garbin Steve. Consiglieri presenti n. 11.

Presiede la seduta il Consigliere Lollo Vittorio.

Intervengono:

Consigliere Ferrarese: chiede spiegazioni come in alcuni casi la richiesta di un singolo ha potuto trasformare la zona
agricola in nucleo residenziale, mentre in altri casi chi è singolo e chiede il passaggio in zona agricola non può farlo.

Arch. Miotello: fornisce, dal punto di vista tecnico, i chiarimenti richiesti.
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Consigliere Ferrarese: chiede cosa cambia dal punto di vista fiscale.

Arch. Miotello: precisa che non si tratta di materia inerente al P.I.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 11

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti.

Rientrano il Sindaco ed il Consigliere Garbin Steve. Consiglieri presenti n. 13.

Il Sindaco riassume la presidenza.

Osservazione n.  31 – prot. n. 5618 del 27/07/2017

Richiedente Carretta Francesca

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di ampliamento della “Z.T.O. R.D.” n. 12
comprendendo i terreni di proprietà (foglio 14, mappali 835
e 854).

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni.
Analizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che
l’ambito in questione è stato ricompreso all’interno
dell’urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9
della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C. n.56/2017, la richiesta
viene accolta con la modifica conseguente della “Z.T.O.
R.D.” n. 12 che diventa “Nucleo residenziale in ambito
agricolo” n. 21. Per la modifica degli elaborati grafici si
rimanda agli stessi , all’allegato “B” e alla scheda nucleo di
cui all’elaborato “04.b”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  32 – prot. n. 5619 del 27/07/2017

Richiedente Tommasi Gianni

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di eliminazione obbligatorietà “Prima Casa” per la
trasformazione degli “Annessi non funzionali alla
conduzione del fondo” di cui all’art. 40 delle N.T.O. vigenti.
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Valutazione preliminare La richiesta non ammissibile in quanto si richiama quanto
riportato nel Documento Programmatico Preliminare, di cui
alla D.C.C. n. 28  del 07/10/2017, e di cui si riporta un
estratto:
“[…]Il P.I., pertanto, identificherà, mediante schedatura, le
costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze
dell’azienda agricola con individuate direttive e prescrizioni
al fine di consentire utilizzazioni diverse da quelle attuali.
Le schede progettuali saranno volte a disciplinare il recupero
con cambio di destinazione d’uso del patrimonio edilizio
esistente senza ampliamento, con una volumetria massima
predefinita, per rispondere alle esigenze abitative di ordine
familiare, volte a favorire la permanenza delle nuove
famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di
appartenenza, da attuare mediante tipologie edilizie
appropriate al contesto agricolo circostante […]”.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  33 – prot. n. 5622 del 27/07/2017

Richiedente Paggiaro Gabriele

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richieste di modifiche alle N.T.O. (articoli 3, 3, 14, 17, 19, 23,
24, 29, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 53, 66) ed al Regolamento
Edilizio (art. 64).
Richieste di modifiche alle tavole grafiche.

Valutazione preliminare Le richieste sono ammissibile in quanto correttive e
migliorative dell’apparato grafico.
Per quanto riguarda gli elaborati grafici, le richieste sono
ammissibili in quanto correttive di errori grafici.
Si propongono le seguenti modifiche alle N.T.O.:
Art. 3, c. 5: I progetti relativi ai nuovi lotti edificabili, al
recupero delle opere incongrue ovvero alle
trasformazioni d’uso degli edifici non più funzionali
disciplinati dalle schede tecniche puntuali previste dal
presente P.I. dovranno essere presentati al competente
ufficio comunale entro 24 mesi 5 anni dall’entrata in
vigore del piano stesso.
Art. 13, c. 3: Superficie fondiaria (Sf): superficie reale del
lotto, destinato all’uso edificatorio, derivante dal rilievo
topografico al netto delle superfici per opere di
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urbanizzazione primaria e secondaria. Da intendersi
quale superficie reale del lotto, derivante da rilievo
topografico, al netto delle superfici per opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e specifiche
dotazioni di spazi pubblici.
Art. 13, c. 19: Volume netto dell’edificio (Vn): somma dei
prodotti delle superfici utili per le rispettive altezze nette
(comma 21) (da pavimento a soffitto finito)
relativamente alle parti di edificio emergenti dalla quota
campagna, così come definita al comma precedente.
Art. 13, c. 21: Altezza del fabbricato: è data come
differenza tra la quota del piano campagna, come
definito al c. 17, e la quota della linea di incontro del
piano della parete esterna con il piano dell’intradosso
del solaio dell’ultimo piano abitabile. Qualora il soffitto
dell'ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l'altezza è
riferita al punto medio del suo intradosso. Nel caso in cui
il solaio dell’ultimo piano abitabile presenti altezze
diverse, deve essere calcolata l’altezza media delle
singole porzioni del piano medesimo.
Art. 13, c. 22: Altezza dei vani: i vani vanno misurati da
pavimento al solaio a soffitto finito e per ogni singola
porzione di vano se le altezze sono diverse; nel caso di
soffitto a travatura a vista, l’altezza va misurata
all’intradosso del solaio se l’interasse tra le travi è
superiore di 5 volte la larghezza delle travi medesime,
all’intradosso delle travi nel caso la distanza sia
inferiore. Nel caso di vani con solai inclinati l’altezza sarà
riferita al punto medio del suo intradosso. Nel caso di
vani con struttura di copertura realizzata con capriate,
l’altezza del vano è misurata dal pavimento
all’intradosso dell’elemento orizzontale di riferimento.
Per gli edifici esistenti, nel caso di ristrutturazioni che
non interessino i solai, le misurazioni dei vani sono
riferibili alle modalità vigenti alla data del rilascio del
titolo abilitativo. Per il recupero dei fabbricati posti
all’interno delle ZTO “A” e/o soggetti ad apposita
schedatura (ex art. 10 LR 24/85 – ex art. 28 LR 61/85 –
art. 10 D.Lgs. 42/2004), è ammesso il mantenimento
delle altezze esistenti.
Art. 14, c. 7: Distacchi e distanze particolari: quando
l’applicazione delle norme relative alle distanze stradali
alteri in maniera negativa l’assetto di allineamenti
stradali preesistenti, il Responsabile dell’U.T.C. può
applicare questi ultimi.
La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista
dalle N.T.O. non si applica:
 (Vedi allegato “2” del Regolamento Edilizio).
Art. 17: Articolo 17 – Arredi da giardino (pertinenze
attività edilizia libera).
Art. 17, c. 2: Tali costruzioni non sono assoggettate alle
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norme sulle distanze da confini, da fabbricati e dalle
strade (come da codice civile): essi però non debbono in
ogni caso costituire pregiudizio o pericolo per la visibilità
della circolazione automobilistica.
 Art. 19, c.4: 4. Modalità di intervento. Sono ammessi, per
gli edifici di pregio individuati con apposita scheda, i
seguenti interventi:
tipo “A”: su tutto l'esistente è sempre ammessa la
manutenzione ordinaria e straordinaria sono
sempre ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria ed il restauro ed il risanamento
conservativo.

Art. 23: Art. 23 – “Z.T.O. R.D. Residenziali diffuse in
ambito agricolo (Ex C1.1).
Art. 23, c. 4: Modalità di intervento:
tipo “C”: per gli immobili a destinazione produttiva
da bloccare o trasferire, e comunque per tutti gli
edifici con destinazione non compatibile non
rientranti nella lista di cui al c.3, è ammessa la
ristrutturazione con cambio d’uso alle destinazione
di cui al precedente c. 4 c. 3 fino ad un  massimo di
800 m3 e per una sola volta (per l’eventuale quota
eccedente gli i 800 m3 si procede con accordo
pubblico – privato di cui all’art. 11 delle presenti
norme).

Art. 24, c. 4: Modalità di intervento:
tipo “A”: sono sempre ammesse, per gli edifici
esistenti, le destinazioni compatibili con la zona e gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c),
d) del D.P.R. 380/01; per gli edifici con destinazioni
non compatibili, ovvero non ricomprese tra quelle al
precedente c. 3, è ammessa la sola manutenzione
ordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza
e igiene; sono consentiti comunque ampliamenti
fino ad un massimo di 800 m3 per unità.

Art. 24, c. 6: 6. Il P.I. potrà recepire le proposte di nuova
edificazione, all’interno di tali nuclei, con richiesta di lotti
liberi di volumetria definita di 800 m3 per un massimo di
n. 2 unità abitative (ai fini del calcolo della S.A.U. , il
progetto dovrà essere presentato su un lotto di
pertinenza S.A.U. di minimo 600 m2 massimo 1000 m2; la
rimanente porzione di terreno dovrà essere individuata
come terreno agricolo) […].
Art. 24, c. 12, lett. b): Destinazioni d’uso ammesse:
Residenziale
Turistico-ricettiva
Artigianale, limitatamente all’artigianato artistico
e/o di servizio, fino ad un massimo di 250 m2;
pubblici esercizi;
servizi pubblici e/o di interesse pubblico.

Art. 29, c. 3, lett. f) Permeabilità fondiaria: non inferiore
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al 30% della superficie fondiaria.
Art. 35, c. 5, lett. e): interventi di razionalizzazione,
anche mediante accorpamento, degli annessi rustici
esistenti, senza aumento della superficie lorda di
pavimento, tramite la presentazione di uno specifico
piano progetto di recupero per finalità
agricolo-produttive, agrituristiche, didattiche, per la
commercializzazione dei propri prodotti agricoli, utilizzo
di biomasse, ecc., [..].
Art. 36, c. 4: Sono sempre ammessi gli interventi cui al
precedente articolo e gli interventi di nuova edificazione
previsti all’art.44 della LR. 11/2004 utilizzando i
parametri urbanistici previsti al successivo articolo 34
37.
Art. 36, c. 5: Sono ammessi nei limiti e con le modalità
cui al successivo articolo 33 37 […].
Art. 37, c. 1: . La nuova edificazione e l’ampliamento, ai
sensi dell’articolo 44 della L.R. 11/2004, dovrà rispettare
le seguenti condizioni: […]
sono ammesse nelle aree pertinenziali o vicinali
strutture sportive all’aperto, quali piscine, campi da
tennis, ecc.(ad uso familiare)[…].

Art. 37, c. 3, lett f): Distanza dalle strade: nel rispetto di
quanto indicato nelle tavole di P.I. e del Codice della
Strada.
Art. 37, c. 6, lett. c): H max:
7,00 m per allevamenti a carattere intensivo;
5,00 m per allevamenti a carattere non intensivo;
4,00 m per allevamenti a carattere familiare;
salvo deroghe approvate da AVEPA.

Art. 37, c. 6, lett. g): Distanze minime per allevamenti a
carattere non intensivo:
Da limiti zona agricola: 100,00 m;
da residenze civili sparse: 50,00 m;
da residenze civili concentrate (cento abitato):
100,00 m;
distanza minima dai confini di proprietà: 25,00 m;
distanza minima tra fabbricati: 30,00 m;
distanza minima dai limiti di zona: 50,00 m.

Art. 37, c. 8, lett. e): Note:
Struttura a tunnelo
Struttura in legno con tetto a 2 falde e copertura ino
coppi o materiale simil coppo.
Intervento ammissibile con superficie del fondo
minima 1 ha in proprietà alla data di adozione del
P.I. (solo per i ricoveri attrezzi).

Art. 40, c. 7 bis: La richiesta di lotto trasformazione
dell’annesso non funzionale  ha la validità temporale del
P.I., ovvero trascorsi i 5 anni decadranno le previsioni
urbanistiche in esso contenute.
Art. 42, c. 8, lett. a): Superficie coperta: Non superiore al
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50% 60% della singola area indicata dal P.I. per il
servizio.
Art. 42, c. 10, lett. a): Superficie coperta: Non superiore
al 50% 60% della singola area indicata dal P.I. per il
servizio, compresa eventuale copertura stagionale di
impianti sportivi.
Art. 46 bis: Barriere infrastrutturali: 1. Si definiscono tali
ambiti o punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di
transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie o
strutture e/o insediamenti produttivi o residenziali. Si
verificano barriere infrastrutturali (ambiti) quando
l’infrastruttura o l’insediamento produttivo o
residenziale si interfacciano direttamente con aree della
Rete ecologica o con suoli agrari ancora integri oppure
ambiti non ancora o scarsamente edificati. Si creano
barriere infrastrutturali (punti) in caso di intersezioni tra
nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici. Il
Comune ed i soggetti realizzatori, per ogni nuovo
intervento (infrastruttura o insediamento produttivo o
residenziale) che generi barriere infrastrutturali, oltre ad
osservare la normativa vigente, devono sempre
garantire il mantenimento della connettività della rete
ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti,
nonché prevedere sempre adeguate opere di
mitigazione. Le opere di mitigazione non sono incluse
negli standard urbanistici. Le opere di mitigazione
relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su
proprietà privata, non sono soggette ad esproprio, ma
all’istituzione di una fascia di rispetto. Esse dovranno
essere localizzate nelle fasce di rispetto dell’arteria
principale, compresi svincoli, raccordi, aree di servizio e
tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a servizio
dell’infrastruttura. Esse dovranno essere localizzate
preferibilmente lungo il perimetro dell’area interessata,
delle opere e dei manufatti realizzati ex novo, che
confinano con il territorio agricolo. Le opere di
mitigazione relative agli insediamenti produttivi sono da
realizzarsi all’interno delle aree interessate
dall’intervento stesso. Gli interventi di mitigazione
dovranno:
costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e
da polveri), nonché barriera visiva rispetto al contesto
paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce
tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi
sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi
della mitigazione;
prevedere adeguati drenaggio e filtraggio delle acque di
sgrondo dalle superfici interessate dagli interventi
infrastrutturali e/o produttivi: ciò realizzando fossature
la cui sistemazione spondale abbia capacità
fitodepurativa, grazie ad adeguata geometria della
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sezione e alla vegetazione ripariale;
predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia
strutture predisposte al fine di superare una barriera
artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei
flussi di transizione. La posizione, la frequenza distale e
le caratteristiche progettuali degli attraversamenti,
costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in
base alle specie faunistiche e alle loro abitudini. Per la
realizzazione di ecodotti andranno redatti studi specifici
quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla
vegetazione adeguata a creare l’invito all’ecodotto
medesimo.
Le barriere infrastrutturali (ambiti) si distinguono in:
1° grado: quando la barriera infrastrutturale o�
l’insediamento produttivo si interfacciano direttamente
con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture
viarie sono di primaria importanza. Per tali le si rende
obbligatorio prevedere interventi di mitigazione per una
fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m
(computati dalla linea di confine dell’infrastruttura o
dalla linea di confine dell’insediamento produttivo o
residenziale), da estendere a 30 m in prossimità delle
zone residenziali esistenti e programmate.
2° grado: quando la barriera infrastrutturale o�
l’insediamento produttivo si interfacciano con suoli
agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in
generale. Per tali le si rende obbligatorio prevedere
interventi di mitigazione per una fascia di intervento di
larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di
confine dell’infrastruttura o dalla linea di confine
dell’insediamento produttivo o residenziale),
Le barriere infrastrutturali (punti) si creano in ogni caso
di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i
corridoi ecologici. Esse sono da considerare sempre di 1°
grado e comportano perciò l’obbligatorietà delle opere
di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei
flussi faunistici di transizione.
I costi di realizzazione dell’opera di mitigazione e gli
indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di
proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore
dell’infrastruttura/insediamento produttivo o
residenziale. I costi di gestione dell’opera di mitigazione,
per tutta la durata del tempo di esercizio
dell’infrastruttura/insediamento produttivo o
residenziale, sono a carico del medesimo ente
realizzatore e, nel caso insista su altrui proprietà,
eventualmente oggetto di apposita convenzione con i
soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori
dei terreni agricoli limitrofi, o in alternativa, con servizi
territoriali pubblici.
Art. 53, c. 4 : Sono inoltre considerati “Beni culturali” gli
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immobili appartenenti ad enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a
persone private senza fine di lucro di autore non più
vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 50 70 anni (ai
sensi dell’art. 4, c. 16 del D.L. 70/2001 convertito nella L.
106/2011), previa valutazione della competente
Soprintendenza secondo le procedure di cui all’art. 12
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) ed al Decreto Ministeriale 6
febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 66, c. 3: 3. Per una profondità di 100 m, o comunque
fino alla prima barriera visiva, seguendo l’angolatura del
cono ottico è prescritta la conservazione dei singoli
elementi strutturali e decorativi che compongono la
vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e
percettivo della vista medesima.
In questi luoghi eventuali interventi di modificazione del
suolo agricolo dovranno essere compatibili con la
salvaguardia di tali visuali ovvero limitando le altezze
delle recinzioni, destinando i terreni a colture non
sviluppate in altezza (es. prato).
Qualsiasi intervento sull’edificato esistente o di nuova
costruzione dovrà essere contenuto in una altezza di
4,00 m.
Art. 66 bis “Varchi urbani”: Si definiscono varchi urbani –
connessioni preferenziali – tutti gli spazi ancora aperti e
le soluzioni di continuità presenti nel tessuto insediativo
in grado di contribuire alla connessione ecologica fra le
aree destinate alla tutela e alla valorizzazione
ambientale, individuati nelle tavole di Piano.
Gli interventi insediativi o comunque volti
all’occupazione dei suoli andranno progettati in modo
tale da garantire dei varchi (passaggi pedonali, spazi
liberi alberati, siepi, ecc.) aventi una dimensione minima
30 m e comunque significativi per la funzionalità
connettiva della rete ecologica.
In fase di presentazione di richiesta del titolo abilitativo
andrà prodotta adeguata documentazione (relazione ed
elaborato grafico) atta a dimostrare il rispetto della
dimensione del varco con la descrizione degli interventi
proposti per il mantenimento della connettività ecologi.

Si propongono le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio:
Art. 64, c. 13: Le ringhiere e i parapetti posti a quota
superiore a m 0,50  del piano su cui prospettano al piano
primo e seguenti dovranno avere altezza minima di 1,10
m 1,00 m; eventuali aperture dovranno essere
dimensionate in modo tale da non consentire il
passaggio di una sfera di 10 cm di diametro.

Per quanto riguarda le modifiche grafiche, si reinvia alle
tavole 1:5.000 e 1:2.000
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Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n.  =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Escono i Consiglieri Montemezzo e Feltre. Consiglieri presenti n. 11.

Osservazione n.  34 – prot. n. 5696 del 31/07/2017 (Fuori Termine)

Richiedente Montemezzo Gianni

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richieste di stralcio della scheda n. 1 dall’elaborato “04.a
Annessi non funzionali” relativamente al fabbricato di
proprietà.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile in quanto in quanto l’istanza di
trasformazione dell’annesso rustico in oggetto era stata
fatta ai sensi dell’avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 62 del
05/08/2015, e quindi precedentemente all’adozione del P.I.
che ha classificato l’area in cui ricade l’immobile in “N.R.A.
nucleo residenziale in ambito agricolo” n. 3.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 11

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti.

Osservazione n.  35 – prot. n. 5841 del 04/08/2017 (Fuori termine)

Richiedente Franceschi Giovanni

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di modifica del perimetro di “Centro Storico” con
esclusione dell’area oggetto della presente osservazione
(foglio 7, mappale 18) e richiesta di una volumetria
edificabile di 800 m3 per l’area suddetta.

Valutazione preliminare La richiesta non viene accolta in quanto la modifica del
perimetro del “Centro Storico” è demandata ad una
specifica variante al P.A.T.
Per il riconoscimento di una determinata volumetria per il
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terreno di proprietà si rimanda alla presentazione
successiva di una richiesta di “Accordo pubblico privato” ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e dell’art. 11 delle N.T.O.
vigenti.

Parere proposto Contrario

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 11

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti.

Rientrano i Consiglieri Feltre e Montemezzo. Consiglieri presenti n. 13.

Osservazione n.  36 – prot. n. 5977 del 09/08/2017 (Fuori termine)

Richiedente Piovan Nadia

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento di terreno di proprietà (foglio 14,
mappali 130 parte, 944 parte, 946).

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni.
Analizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che
l’ambito in questione è stato ricompreso all’interno
dell’urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9
della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C. n.56/2017, la richiesta
viene accolta con la modifica conseguente del perimetro del
“Nucleo residenziale in ambito agricolo n. 17” .
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi,
all’allegato “B” e alla scheda nucleo di cui all’elaborato
“04.b”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  37 – prot. n. 6042 del 11/08/2017 (Fuori termine)

Richiedente Tognon Michele
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Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento di terreno di proprietà (foglio 14,
mappali 112 parte, 881) all’interno del “Nucleo residenziale
in ambito agricolo”.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni.
Analizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che
l’ambito in questione è stato ricompreso all’interno
dell’urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9
della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C. n.56/2017, la richiesta
viene accolta con la definizione del nuovo “Nucleo
residenziale in ambito agricolo” n. 20 , anche alla luce del
fatto che tale osservazione non costituisce modifica
sostanziale al P.I.
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi,
all’allegato “B” e alla scheda nucleo di cui all’elaborato
“04.b”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  38 – prot. n. 6068 del 12/08/2017 (Fuori termine)

Richiedente Zanta Paolo

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento del terreno di cui al foglio 14,
mappali 754 e 755, all’interno di un nucleo residenziale in
ambito agricolo”, attualmente ricadente in zona agricola e
classificato dal P.A.T. come “ambito di edificazione diffusa”.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni.
Analizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che
l’ambito in questione è stato ricompreso all’interno
dell’urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9
della L.R. 14/2017 e di cui alla D.G.C. n.56/2017, la richiesta
viene accolta con la definizione del nuovo “Nucleo
residenziale in ambito agricolo” n. 20 , anche alla luce del
fatto che tale osservazione non costituisce modifica
sostanziale al P.I.
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi,
all’allegato “B” e alla scheda nucleo di cui all’elaborato
“04.b”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 27-10-2017 Pag. 36 COMUNE DI SACCOLONGO

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



CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  39 – prot. n. 6069 del 12/08/2017 (Fuori termine)

Richiedente Rizzi Veronica

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento del terreno di proprietà (foglio 14,
mappali 754 e 755), all’interno di un nucleo residenziale in
ambito agricolo”, attualmente ricadente in zona agricola e
classificato dal P.A.T. come “ambito di edificazione diffusa”.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile per le seguenti motivazioni.
Analizzate le caratteristiche urbanistiche dell’area, visto che
l’ambito in questione è classificato dal P.A.T. (tavola 4
“Trasformabilità”) come “Ambito di edificazione diffusa”, e
che è stato ricompreso all’interno dell’urbanizzazione
consolidata ai sensi dell’art. 13, c. 9 della L.R. 14/2017 e di
cui alla D.G.C. n.56/2017, la richiesta viene accolta con la
definizione del nuovo “Nucleo residenziale in ambito
agricolo” n. 20, anche alla luce del fatto che tale
osservazione non costituisce modifica sostanziale al P.I.
Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi,
all’allegato “B” e alla scheda nucleo di cui all’elaborato
“04.b”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  40 – prot. n. 6946 del 18/09/2017 (Fuori termine)

Richiedenti Gastaldello Remo, Renato, Luciano, Giuliano, Francesca e

Giancarlo

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di inserimento dei mappali di proprietà n. 915, 916
e 919 del Foglio 10 all’interno della “Z.T.O. C1 40.1 – U.M.I.”
senza modificare i parametri urbanistici della stessa.

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile in quanto l’inserimento dei
mappali suddetti non modifica il dimensionamento, e la
capacità volumetrica, delle U.M.I.
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Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.

Parere proposto Favorevole

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

Osservazione n.  41 – prot. n. 7338 del 29/09/2017 (Fuori termine)

Richiedenti De Benetti Francesco e Caterina

Oggetto della richiesta e descrizione

sintetica

Richiesta di modifica della “Z.T.O. C2/11” con la
suddivisione della stessa in n. 2 “U.M.I.”

Valutazione preliminare La richiesta è ammissibile in quanto la suddivisione della
zona omogenea in n. 2 U.M.I. non modifica il
dimensionamento della stessa e permette di poter
realizzare gli interventi in stralci funzionali ognuno con i
proprio standards, l’inserimento dei mappali suddetti non
modifica il dimensionamento, e la capacità volumetrica,
delle U.M.I.

La richiesta comporta le seguenti modifiche

elaborato 03.b:

la Z.T.O. viene suddivisa in n. 2 U.M.I.;1.

integrazione/identificazione della “Z.T.O. F3/83”2.

relativa alla realizzazione di verde pubblico di quartiere

con le dotazioni previste per l’”U.M.I. 1”;

integrazione/identificazione del “Verde privato” con le3.

dotazioni previste per l’”U.M.I. 2”;

Per coerenza vengono modificati anche gli elaborati

grafici “01” e “02”.

Elaborato 04:
art. 48 – “Zone significative: norme generali”: 2.

Perimetro zona omogenea: ogni zona omogenea è

perimetrata da una linea continua in grassetto che

definisce anche i limiti degli interventi e la capacità

e quantità della zona stessa. Rispetto allo

strumento urbanistico generale, i piani urbanistici

attuativi possono prevedere modificazioni del

proprio perimetro con il limite massimo del 10% e

trasposizioni di zone conseguenti alla definizione

esecutiva delle infrastrutture e attrezzature
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pubbliche previste in sede  di strumento urbanistico

generale, purchè nel rispetto della capacità

insediativa teorica dello stesso e senza riduzione

delle superfici per servizi.

art. 49, comma 6: “[…]Nell’ambito delle previsioni

di zona operate dal P.I. ogni singola U.M.I. potrà

essere direttamente convenzionata, purché

garantita l’autonomia funzionale dell’intervento,

ovvero un’idonea dotazione di aree per servizi in

ragione del dimensionamento teorico effettuato

sulla base dei carichi edilizi specifici in rapporto alle

diverse destinazioni d’uso”.

Elaborato 04.c –Repertorio normativo

1. C2/11 “U.M.I. 1”:

Sup. territoriale: 9.27 m2;

Modi di intervento: P.U.A.;

Indice di progetto: 0,60 m3/m2;

Volume di progetto: 5.563 m3;

H massima: 8,50 m**;

Tipologia edilizia: U-B-S-L

Verde pubblico: 300 m2 (da intendersi integrato con

Z.T.O. F3/83);

Parcheggio: 264 m2;

Note: (**) altezza compatibile con possibilità di

realizzazione di vani ad uso autorimessa (garage)

con altezza minima utile interna di 2.40 m

direttamente al piano terra (P.T.) e quota piano

terra superiore di almeno 0,20-0,25 m rispetto alla

strada antistante.

2. C2/11 “U.M.I. 2”:

Sup. territoriale: 2.603 m2;

Modi di intervento: P.U.A.;

Indice di progetto: 0,60 m3/m2;

Volume di progetto: 1.562 m3;

H massima: 8,50 m **;

Tipologia edilizia: U-B-S-L

Verde pubblico: 100 m2;

Parcheggio: 70 m2;
Note: ** come sopra

Per la modifica degli elaborati grafici si rimanda agli stessi e
all’allegato “B”.
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Parere proposto Favorevole

Intervengono:

Consigliere Marsili: rileva un refuso materiale sulla valutazione preliminare laddove con riferimento all’elaborato
04.C ed esattamente 1.C02/11 “U.M.I. 1” la superficie territoriale è probabilmente 9.270 mq. in luogo di 92.27 mq.

Consigliere Mandruzzato: chiede che venga mantenuto il collegamento viario tra i due stralci.

Arch. Miotello: precisa che la previsione della viabilità è indicativa.

Il Sindaco dichiara che in sede di presentazione del PUA si terrà conto della necessità di mantenere un collegamento
viario tra i due stralci e ne dà indicazione per l’ufficio tecnico nel valutare la proposta.

Di seguito si procede alla votazione di quanto proposto dall’amministrazione comunale con il seguente risultato:

CON VOTI   favorevoli:    n. 13

                       Contrari:       n. =

                       Astenuti:       n. =

Espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti.

DATO ATTO che la procedura per l'adozione ed approvazione del P.I. e/o sue varianti è quella prevista dall'art. 18
della L.R. 11/2004 sopraccitata;

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

VISTO il DLgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’osservazione n. 7 e le relative contro deduzioni determinano nuove previsioni edificatorie o
comunque modifiche non previste nell’adottato Piano degli Interventi e che per trasparenza e partecipazione
amministrativa di eventuali contro interessati e per evitare eventuali contenziosi si rendere opportuno pubblicare la
modifica con le modalità previste dall’art. 18 della legge regione 23 aprile 2004 n. 11;

SUCCESSIVAMENTE, al termine delle votazioni sulle singole osservazioni con la controdeduzione proposta
dall’arch. Michele Miotello, quale risultante dalla votazione espressa e riportata a margine di ciascuna delle
osservazioni in premessa indicate;

Uditi i seguenti interventi:

Consigliere Garbin Alberto: trova strano che il capogruppo di maggioranza abbia votato in difformità dal proprio
gruppo su molte osservazioni e chiede al Sindaco delucidazioni.

Sindaco: ritiene la domanda debba essere rivolta direttamente al Consigliere Mandruzzato.

Consigliere Mandruzzato: precisa che ci sono alcune osservazioni puntuali per le quali ha ritenuto di esprimersi
diversamente.

Quindi:

Il Sindaco propone di procedere alla votazione finale complessiva con il seguente risultato:

Con votazione conclusiva espressa per alzata di mano dai presenti e votanti:

Consiglieri presenti n. 13

Favorevoli n. 13

Astenuti n. =

Contrari n. =

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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto sopra riportato, e fatto proprio
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D E L I B E R A

DARE ATTO di accogliere e/o non accogliere o accogliere parzialmente, le osservazioni del Piano degli Interventi1.
pervenute, come da elenco di cui all’allegato “A” e alle contro deduzioni allegato “B” e in premessa illustrate,
predisposte dall’Arch. Michele Miotello, in base alle votazioni sopra indicate e per le motivazioni spiegate,
nell’allegato “B” del presente provvedimento come segue:

di accogliere le seguenti osservazioni:1-4-5-6-7-9-19-26-27-30-31-33-34-36-37-38-39-40-41-

di non accogliere le seguenti osservazioni:8-12-13-14-15-16-18-21-22-23-24-25-28-29-32-35-

di accogliere parzialmente le seguenti osservazioni:2-3-10-11-17-

DI APPROVARE unitariamente e complessivamente ai sensi dell'art. 18 della L.R. N° 11/2004 e s.m.i. la 1°2.
Variante al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo, redatta dall'arch. Michele Miotello, presentato al
protocollo comunale in data 31.03.2017 prot. n° 2259, integrato il 10 maggio 2017 con prot. n. 3273, già adottata
con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17 maggio 2017, sia in supporto cartaceo che digitale, in atti, con le
modifiche proposte a seguito delle osservazioni pervenute e contro dedotte integrate in data 18 ottobre 2017 prot.
7939 e approvate di cui agli elaborati dell’elenco costituiscono parte integrante della presente deliberazione e di
seguito vengono elencati:

Elenco allegati 31.03.2017 prot. n° 2259 - 10 maggio 2017 con prot. n. 3273 – 18 ottobre 2017 con prot. n. 7939

Tavola “01 – Disciplina del suolo: intero territorio comunale (scala 1:5.000)”

Tavola “01.a – Disciplina del suolo: ATO1 Creola-Saccolongo (scala 1:5.000)”

Tavola “01.b – Disciplina del suolo: ATO 2 Canton Della Madonna - Pelosa (scala 1:5.000)”

Tavola “01.c – Disciplina del suolo: ATO 3 zona industriale (scala 1:5.000)”

Tavola “01.d – Disciplina del suolo: ATO 4 Selve Montecchia (scala 1:5.000)”

Tavola “02 – Disciplina del suolo: intero territorio comunale - Fragilità (scala 1:5.000)”

Tavola “03.a – Disciplina del suolo: zona significativa Creola-Canton della Madonna (scala 1:2.000)”

Tavola “03.b – Disciplina del suolo: zona significativa Creola-Saccolongo (scala 1:2.000)”

Tavola “03.c – Disciplina del suolo: zona significativa Zona Industriale (scala 1:2.000)”

Elaborato “04 – Norme Tecniche Operative (N.T.O.)”

Elaborato “04.a – Annessi agricoli non funzionali (ANF)”

Elaborato “04.b – Nuclei residenziali in ambito agricolo (NRA)”

Elaborato “04.c – Repertorio normativo (R.N.)”

Elaborato “04.d – Schede attività produttive da confermare” (INVARIATO)

Elaborato “05 – Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” (INVARIATO)

 Elaborato “06 – Relazione di Piano con dimensionamento aggiornato”

Elaborato “07 – Registro dei Crediti Edilizi” (INVARIATO)

Elaborato “08 – Monitoraggio Ambientale(INVARIATO)

Elaborato “08.1 – Carta Monitoraggio consumo di S.A.U.” (INVARIATO)

Elaborato “09 – Regolamento Edilizio (R.E.)”

Elaborato “10 – Banca dati alfanumerica e vettoriale con aggiornamento del Q.C.”

Asseverazione di non necessità della V.C.I. (INVARIATO)

CD/DWD contenente tutta la documentazione sopra descritta.

allegato “A”: elenco osservazioni;-
allegato “B”: proposta per il consiglio comunale: osservazioni e controdeduzioni-
Elaborato 04e – Repertorio beni di valore storico architettonico e culturale – scheda n. 25.-
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Con le modifiche conseguenti all’accoglimento e/o non accoglimento o accoglimento parziale delle osservazioni (con
esclusione dell’osservazione n. 7 del 20 luglio 2017 prot. n. 5342 per la quale è necessario procedere alla riadozione e
pubblicazione), in quanto si sono determinate nuove previsioni edificatorie o modifiche del non previste nell’adottato
Piano degli Interventi;

DI DARE ATTO la 1° variante al Piano degli Interventi è redatta secondo gli obiettivi fissati3
dall'Amministrazione Comunale;

DI INCARICARE il responsabile del settore tecnico affinché gli elaborati del Piano degli Interventi, approvato4
con la presente, vengano adeguati in conseguenza dell’accoglimento//accoglimento parziale /non accoglimento
delle osservazioni presentate;

DI EVIDENZIARE che l’approvazione di cui al precedente punto 1) conferma i vincoli preordinati all’esproprio5
per le opere di pubblica utilità ivi previste, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e dell’art. 9 del
D.P.R. 08/06/2001, n. 327;

DI RIADOTTARE l’osservazione n. 7 del 20 luglio 2017 prot. n. 5342, precisando quanto segue:6

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale gli adempimenti previsti dall'art. 18 della L.R.
N°11/2004 che consistono nel deposito del P.I. entro otto giorni presso l'Ufficio Tecnico Comunale del
Comune a disposizione del pubblico e la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi, nonché la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito su almeno 2 quotidiani a diffusione
locale e sul sito Web del Comune di Saccolongo;

- di dare atto che, relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione, trascorsi i termini di deposito,
chiunque può formulare osservazioni nei successivi 30 giorni;

- di dare atto che - nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà il piano - copia integrale del piano
approvato verrà trasmessa alla Provincia e sarà depositata presso la sede comunale per la libera consultazione
- il piano diventerà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis, della L.R. 11/2004 cosi come modificato dalla L.R.7
14/2017, il Quadro Conoscitivo completo del P.R.C. (P.A.T. e P.I.) sarà trasmesso alla Regione Veneto, e copia
integrale del piano approvato verrà trasmessa alla Provincia e sarà depositata presso la sede comunale per la
libera consultazione - il piano diventerà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del
comune;

DI PUBBLICARE in base all’art. 39, comma 1°, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina8
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che si riporta per inciso: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a -gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b - lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

Successivamente,

Con voti legalmente espressi per alzata di mano:
- presenti n. 13
- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. =
- 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.

La seduta è chiusa alle ore 21.04.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6
D.P.R. 62/2013;

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante anche la copertura
finanziaria qualora sussista impegno di spesa, esprime parere:

Favorevole

Data 21-10-17 Il Responsabile del servizio
Rizzonato Moreno

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6
D.P.R. 62/2013;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 21-10-17 Il Responsabile del servizio
PAGGIARO GABRIELE

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ALLEGATO PARERI
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.33 DEL  21-10-17

Oggetto: ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 1° VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI IN BASE art. 18, L.R.V. n. 11/2004.
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Allegato di pubblicazione

Addì,   15-11-2017

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

L’INCARICATO

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.31  DEL 27-10-2017

Oggetto:

ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 1° VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI IN BASE art. 18, L.R.V. n. 11/2004.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 684

Si certifica, che copia della deliberazione in oggetto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dal 15-11-2017

Al 30-11-2017

 LAZZARINI MARISTELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 27-10-2017 Pag. 44 COMUNE DI SACCOLONGO
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mailto:saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.saccolongo.pd.it/wwwsaccolongogovit

