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TACCHETTO Nunzio
LEVORATO Susi
RUZZA Alessandro
ZABEO Luca
GRIGGIO Alessandro
LEVORATO Sabina
BENATO Sandro
QUAGLIO Antenore
AGRICOLA Rosario
BARBATO Vittorio
BARUTTA Andrea
ZANON Giuseppe
ALIBRANDI Francesco
STIVANELLO Antonino
PASQUALOTTO Giovanni
GEROMETTI Fausto
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f.to Marina Mattiazzo
Presenti : 13

Assenti: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, nomina quali
scrutatori ZANINELLO Alessandro, BARBATO Vittorio, AGRICOLA Rosario ed
invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
Sono presenti gli Assessori: Bugno, Turetta, Bison Miotto
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, 07/12/2016
Il Capo Unità Segreteria
Marina Mattiazzo
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/12/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000.
Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Raffaella Balestrini
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APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 14 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004
Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i
relativi pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000.

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione previsti
all’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 “doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali”, il quale
dispone, ai commi 2 e 4:
2. 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.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle
relative disposizioni del piano urbanistico.
Relazione del Sindaco, Assessore all’Urbanistica.
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30.10.2009 è stato adottato il Piano di Assetto
del Territorio del Comune di Vigonza, successivamente approvato con conferenze di servizi
presso la Provincia di Padova in data 22.12.2010 e 05.04.2011, ratificato con D.G.P. n. 114 del
26.05.2011, vigente dal 25.06.2011 a seguito di pubblicazione nel BUR n. 41 del 10.06.2011;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2009 è stato adottato il Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova;
Con verbale di Consiglio Comunale n. 15 del 16.02.2011 sono state presentate le linee guida per il
Piano degli Interventi;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21.03.2011 e verbale del Consiglio Comunale n.
22 del 21.03.2011 è stato presentato il documento programmatico per la redazione del Piano degli
Interventi;
Con verbale di Consiglio Comunale n. 27 del 11.04.2011 sono stati presentati gli indirizzi in merito
alla perequazione ed al contributo straordinario per il Piano degli Interventi;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11.05.2011 sono stati approvati i valori indicativi
ed il modello per la determinazione del plus valore generato dall’intervento proposto;
Con incontro pubblico del 18.06.2011 è stato presentato alla cittadinanza il Piano degli Interventi;
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 68 del 11.05.2011 e di Consiglio Comunale n. 45 del
04.07.2011 è stato rispettivamente adottato ed approvato il Piano delle Acque;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2012 e verbale del Consiglio Comunale n.
53 del 24.07.2012 è stato presentato il documento programmatico per la redazione del Piano degli
Interventi, periodo 2012 - 2017;
Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 01.08.2011 e n. 76 del 28.10.2011 è stato,
rispettivamente, adottato ed approvato il Piano degli Interventi - 1^ fase operativa, efficace dal
24.11.2011 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio in data 09.11.2011, reg. pubb. n. 928;
Delibera di C.C. n. 50

del 30/11/2016

In prosecuzione ed implementazione nella redazione del Piano degli Interventi, sono state
successivamente elaborate le seguenti varianti parziali:
− n. 2, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 92 del
21.12.2011 e n. 20 del 12.03.2012;
− n. 3, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del
23.02.2012 e n. 35 del 02.05.2012;
− n. 4, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28.11.2012, riadottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2013 e successivamente approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.06.2013;
− n. 5, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del
29.01.2013 e n. 26 del 29.04.2013;
− n. 6, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del
20.03.2013 e n. 42 del 26.06.2013;
− n. 7, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del
26.06.2013 e n. 62 del 25.09.2013;
− n. 8, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 95 del
20.12.2013 e n. 9 del 31.03.2014;
− n. 9, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del
17.03.2014 e n. 40 del 22.09.2014;
− n. 10, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del
27.07.2014 e n. 53 del 24.11.2014;
− n. 11, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del
24.11.2014 e n. 6 del 20.02.2015;
− n. 12, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del
27.04.2015 e n. 48 del 30.09.2015;
− n. 13, rispettivamente adottata ed approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del
22.07.2016 e n. 62 del 30.11.2015
Tutto ciò premesso;
VISTO il progetto della variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi, redatto dal professionista
incaricato Dott. Antonio Buggin e dall’Ufficio di Piano del Settore Gestione del Territorio, assunto
al prot. 18501 del 23.06.2016;
PRESO ATTO che:
La citata variante n. 14 è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del
04.07.2016;
Detta variante adottata è stata depositata a disposizione del pubblico a far data dal 18.07.2016,
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, prot. 21084 del 18.07.2016; gli elaborati del piano sono stati inoltre messi a disposizione
sul sito internet del Comune, secondo quanto combinatamente dispongono l’art. 18 comma 3 della
L.R. 11/2011 e l’art. 32 della L. 69/2009;
Nei termini previsti per la pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni alla variante
adottata:
N.

DATA

PROT.

PROPONENTE

1

23.08.2016

24966

Benetello Ernesto - Benetello Carla

2

12.09.2016

26289

Brugnolo Roberta

3

14.09.2016

26504

Gallo Sebastiano

4

16.09.2016

26772

Autofficina Internazionale snc

5

16.09.2016

26773

Zancanaro Roberta
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6

19.09.2016

26845

Giacomini Gianna

7

19.09.2016

26846

Agostini Maria Luisa

8

19.09.2016

26907

Rizzato Alfonso

9

19.09.2016

26909

Immobiliare San Silvestro sas

10

19.09.2016

26910

Immobiliare San Silvestro sas

11

19.09.2016

26975

Settore Gestione del Territorio

Successivamente alla scadenza dei termini previsti per la pubblicazione sono pervenute le
seguenti osservazioni alla variante adottata:
N.

DATA

PROT.

PROPONENTE

12

20.09.2016

26993

Bigolin Arianna - De Filippis Vincenzo

13

20.09.2016

27076

Parco Del Brenta srl

14

21.09.2016

27230

Rabbit spa

15

04.10.2016

28547

Settore Gestione del Territorio

La seguente osservazione, pur essendo pervenuta entro i termini previsti, erroneamente non è
stata considerata come tale fattispecie; da una sua successiva valutazione la stessa è stata
riconsiderata come osservazione alla variante e conseguentemente inserita nel relativo elenco:
N.

DATA

PROT.

PROPONENTE

16

12.09.2016

26314

Laura Zorzato - Vanis Zorzato

Le controdeduzioni alle osservazioni sono state espresse dal professionista incaricato Dott.
Antonio Buggin, assunte in data 24.10.2016 al prot. 30877 ed allegate in copia sub A);
Il Consiglio Comunale, preso atto di quanto trasmesso dal Professionista incaricato, condivide in
toto quanto contro dedotto, facendo pertanto proprie le controdeduzioni alle osservazioni
presentate;
VISTI i seguenti pareri sul progetto espressi dal Genio Civile di Padova:
− relativamente all’asseverazione di non necessità della valutazione idraulica espresso in data
18.08.2016, prot. 316308, assunto al prot. 24225 del 18.08.2016;
− relativamente alla valutazione di compatibilità idraulica espresso in data 15.11.2016, prot.
444349, assunto al prot. 33169 del 15.11.2016;
VISTO l’esito della Commissione Regionale VAS del 09.11.2016, parere motivato n. 209, con il
quale la variante parziale è stata dichiarata “non assoggettabile a VAS” con le prescrizioni, da
attemperarsi in sede di attuazione, previste dal RAP, dalle autorità ambientali e VINCA, come
descritte nel citato parere n. 209;
VISTO il parere sulla variante espresso dalla 2^ Commissione Consiliare in data 23.11.2016;
VISTA la L.R. 11/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati nell’allegato
B);
DELIBERA
1. Di prendere atto che sono pervenute n. 16 osservazioni alla variante parziale n. 14 al Piano
degli Interventi, relativamente alle quali è stato controdedotto dal professionista incaricato Dott.
Antonio Buggin, come da allegato sub A).
1. Di esprimere le seguenti votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni:
− osservazione n. 1
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con voti ____ la controdeduzione è approvata/respinta;
− osservazione n. 2
con voti ____ la controdeduzione è approvata/respinta;
− osservazione n. 3
con voti ____ la controdeduzione è approvata/respinta;
− osservazione n. CC.
con voti ____ la controdeduzione è approvata/respinta;
− CCCCCC
2. Di approvare la variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R.
11/2004, redatta dal professionista incaricato Dott. Antonio Buggin e dall’Ufficio di Piano del
Settore Gestione del Territorio, composta dai seguenti elaborati, in atti presso l’Ente,
assunti al prot. 18501 del 23.06.2016:
− 01. Norme Tecniche allegato 4 – schede norma accordi P.P.;
− 02. Norme Tecniche allegato 4 – schede norma accordi P.P. decaduti;
− 03. Norme Tecniche allegato 11 – schede norma accordi P.P. relativamente agli edifici rurali
non più funzionali alla conduzione del fondo;
− 04. Repertorio varianti verdi ex art. 7 L.R. 4/2015;
− 05. Repertorio delle variazioni cartografiche puntuali;
− 06. Repertorio delle aree boscate con vincolo paesaggistico;
− 07. Repertorio dei beni architettonici vincolati;
− 08. Repertorio revisione delle zone F a servizi;
− 09. Norme Tecniche;
− 10. Regolamento Edilizio;
− 11. Copia accordi pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004;
− 12. Monitoraggio edilizia diffusa (ZTO C1.1);
− 13. Relazione.
disponendo l’adeguamento degli elaborati conseguente al recepimento delle osservazioni
accolte.
3. Di disporre il recepimento delle prescrizioni, da ottemperarsi in sede di attuazione, impartite
dalla Commissione Regionale VAS con proprio parere motivato n. 209 del 09.11.2016.
4. Di incaricare il Capo Settore Gestione del Territorio di provvedere agli adempimenti
conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004.
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COMUNE DI VIGONZA (PD)
Allegato A) alla delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2016

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 14 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004
_______________________________________________________________________________

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

In ordine alla sola regolarità tecnica: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente
proposta:
□ comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
□ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

Li, 23.11.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Enzo Ferrara

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012):
□ parere favorevole;
□ parere contrario.
Li, 23.11.2016
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Presenti n. 16 - Assenti n. 1 (Stivanello)

Il Presidente del Consiglio ricorda gli obblighi di astensione previsti dall’art. 78 del D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto, sulla quale
sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;
Dato atto che detto argomento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, è stato esaminato dalla II^ Commissione Consiliare nella seduta del 23.11.2016;
Udito il Sindaco, N. Tacchetto, il quale presenta l’argomento e passa la parola al Dr. A.
Buggin, progettista del PAT;
Sentito il Dr. A. Buggin, il quale illustra le controdeduzioni, specificando che devono
essere votate singolarmente;
Dato atto che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio pone in votazione
ogni singola controdeduzione alla osservazione, tutte rese per alzata di mano, controllate dagli
scrutatori e proclamate dal Presidente:
Osservazione n. 1 “Stralcio area dal Programma Complesso PC3 (prot. n. 24966/2016) proposta
dai sigg. Benetollo Ernesto e Clara
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 1 è accolta
****************
Osservazione n. 2 “Stralcio proposta accordo pubblico privato e relativa scheda norma n. 66'”
(prot. n. 26289/2016) proposta dalla sig.ra Brugnolo Roberta
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 11
nessuno
n. 5 (Zanon, Alibrandi, Zaninello, Gerometti, Pasqualotto)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 2 è accolta
***************
Osservazione n. 3 “Richiesta ampliamento zona residenziale C1.1/068 (prot. n. 26504/2016)
proposta dal sig. Gallo Sebastiano
Proposta controdeduzione: non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
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-

voti contrari
Astenuti

nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 1 non è accolta
***************
Osservazione n. 4 “Richiesta individuazione specifica normativa relativamente alle zone a verde
privato in zona D”'' (prot. n. 26772/2016) proposta dal sig. Masiero Cesare – Autofficina
Internazionale S.n.c.
Proposta controdeduzione: Parzialmente accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 4 è parzialmente accolta
***************
Osservazione n. 5 “Richiesta individuazione nuova zona C1.1 in trasformazione dell’attuale zona
agricola E (prot. n. 26773/2016) proposta dalla sig.ra Zancanaro Roberta
Proposta controdeduzione: Non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 5 non è accolta
***************
Osservazione n. 6 “Richiesta di rettifica dei limiti della ZTO d/017 e l’area di proprietà (prot. n.
26845/2016) proposta dalla sig.ra Giacomini Anna
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 6 è accolta
***************
Osservazione n. 7 “Richiesta trasformazione destinazione urbanistica da parcheggio pubblico di
previsione a verde privato” (prot. n. 26846/2016) proposta dalla sig.ra Agostini Maria Luisa
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 7 è accolta
***************
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Osservazione n. 8 “Stralcio della scheda n. 50 per attività produttive in zona impropria (prot. n.
26907/2016) proposta dal sig. Rizzato Alfonso
Proposta controdeduzione: Non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 8 non è accolta
***************
Osservazione n. 9 “Variazione urbanisticaC” (prot. n. 26909/2016) proposta dal Sig. Martignon
Domenico – Immobiliare San Silvestro
Proposta controdeduzione: Non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 11
nessuno
n. 5 (Zanon, Alibrandi, Zaninello, Pasqualotto, Gerometti)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 9 non è accolta
***************
Osservazione n. 10 “Richiesta trasformazione destinazione urbanistica da zona F2/017 a zona
agricola” (prot. n. 26910/2016) proposta dal Sig. Martignon Domenico – Immobiliare San Silvestro
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 10 è accolta
***************
Osservazione n. 11 “Rettifica indicazione grafica pista ciclabile lungo Tergola, individuazione 3
posti auto in via Degli Alpini, rettifica grafica indicazione SR 514 e indicazione grafica tratto strada
via Belluno”” (prot. n. 26975/2016) proposta dal Settore Gestione del Territorio
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 11
nessuno
n. 5 (Zanon, Alibrandi, Zaninello, Gerometti, Pasqualotto)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 11 è accolta
***************
Osservazione n. 12 “Richiesta individuazione nuova zona C1.1. in trasformazione attuale zona
agricola E”” (prot. n. 26993/2016) proposta dai sig.ri Bigolin Arianna e De Filippis Vincenzo
Proposta controdeduzione: Non Accoglibile
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Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 12 non è accolta
***************
Osservazione n. 13 “Richiesta aggiornamento perimetro centro urbano e richiesta estensione a
tutta via Venezia studio viabilistico loc. Capriccio” (prot. n. 27076/2016) proposta da Parco del
Brenta S.r.l.
Proposta controdeduzione: Non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 13 non è accolta
***************
Osservazione n. 14 “Richiesta individuazione grandi e medie strutture di vendita sup. a 1500 mq. e
richiesta di consentire la grande struttura di vendita su edificio di proprietà richiedente” (prot. n.
27230/2016) proposta dalla Soc.Rabbit spa
Proposta controdeduzione: Non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 14 non è accolta
***************
Osservazione n. 15 “Aggiornamento Norme Tecniche e Regolamento Edilizio” (prot. n.
28547/2016) proposta dal Sig. Martignon Domenico – Immobiliare San Silvestro
Proposta controdeduzione: Accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti

n. 13
nessuno
n. 3 (Zanon, Alibrandi, Zaninello)

per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 15 è accolta
***************
Osservazione n. 16 “Interpretazione art. 30 Norme Tecniche” (prot. n. 26314/2016) proposta dai
sigg.ri Laura Zorzato e Vanis Zorzato
Proposta controdeduzione: Non accoglibile
Presenti n. 16
- voti favorevoli
- voti contrari
- Astenuti
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per effetto dei voti resi, l’osservazione n. 16 non è accolta
Terminata la votazione delle osservazioni, il Presidente passa la parola al Cons. Gerometti per un
chiarimento.
Il Cons.F.Gerometti: gli risulta che sulla scheda 12 il cons. A. Quaglio abbia qualche legame con il
presentatore;
Il Cons.A.Quaglio: precisa che non è né socio ne amministratore.
Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l’intero provvedimento, che viene approvato
con i seguenti voti, resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori i proclamati dal Presidente:
Presenti n. 16
- favorevoli
- contrari
- astenuti

n. 11
nessuno
n. 5 (Zanon, Alibrandi, Zaninello, Pasqualotto, Gerometti)
DELIBERA

1. Di prendere atto che sono pervenute n. 16 osservazioni alla variante parziale n. 14 al Piano
degli Interventi, relativamente alle quali è stato controdedotto dal professionista incaricato
Dott. Antonio Buggin, come da allegato sub A).
2. Di prendere atto che per effetto delle votazioni di cui sopra:
− l’osservazione n. 1 è accolta
− l’osservazione n. 2 è accolta
− l’osservazione n. 3 non è accolta
− l’osservazione n. 4 è parzialmente accolta
− l’osservazione n. 5 non è accolta
− l’osservazione n. 6 è accolta
− l’osservazione n. 7 è accolta
− l’osservazione n. 8 non è accolta
− l’osservazione n. 9 non è accolta
− l’osservazione n. 10 è accolta
− l’osservazione n. 11 è accolta
− l’osservazione n. 12 non è accolta
− l’osservazione n. 13 non è accolta
− l’osservazione n. 14 non è accolta
− l’osservazione n. 15 è accolta
− l’osservazione n. 16 non è accolta
3. Di approvare la variante parziale n. 14 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 11/2004, redatta dal professionista incaricato Dott. Antonio Buggin e dall’Ufficio di
Piano del Settore Gestione del Territorio, composta dai seguenti elaborati, in atti presso
l’Ente,
assunti al prot. 18501 del 23.06.2016:
− 01. Norme Tecniche allegato 4 – schede norma accordi P.P.;
− 02. Norme Tecniche allegato 4 – schede norma accordi P.P. decaduti;
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− 03. Norme Tecniche allegato 11 – schede norma accordi P.P. relativamente agli edifici rurali
non più funzionali alla conduzione del fondo;
− 04. Repertorio varianti verdi ex art. 7 L.R. 4/2015;
− 05. Repertorio delle variazioni cartografiche puntuali;
− 06. Repertorio delle aree boscate con vincolo paesaggistico;
− 07. Repertorio dei beni architettonici vincolati;
− 08. Repertorio revisione delle zone F a servizi;
− 09. Norme Tecniche;
− 10. Regolamento Edilizio;
− 11. Copia accordi pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004;
− 12. Monitoraggio edilizia diffusa (ZTO C1.1);
− 13. Relazione.
disponendo l’adeguamento degli elaborati conseguente al recepimento delle osservazioni
accolte.
4. Di disporre il recepimento delle prescrizioni, da ottemperarsi in sede di attuazione, impartite
dalla Commissione Regionale VAS con proprio parere motivato n. 209 del 09.11.2016.
5. Di incaricare il Capo Settore Gestione del Territorio di provvedere agli adempimenti
conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, con i seguenti voti, resi per alzata di mano,
controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:
Presenti n. 16
-

voti favorevoli n. 11

-

voti contrari

nessuno

-

astenuti

n. 5 (Zaninello, Zanon, Alibrandi, Pasqualotto, Gerometti)

Esce il cons. Quaglio – presenti n. 15
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