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__________

N.  39 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  Duemilaquindici il  giorno  Venti del  mese  di  Ottobre,  alle  ore  17:00 nella  residenza 

Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  10757 in data  23.07.2015 fatta recapitare a 
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima, 
il  Consiglio  Comunale  sotto  la  Presidenza  del  Sig.  MASERO ERMINIO con  l'assistenza  del 
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO P GIORDANI GIANCARLO P
LONGHI CRISTINA P TRIBBIA GRAZIANO P
BERTOLLO MAURIZIO P DI LUCCIO GIANLUCA A
DE LUCA ROBERTO P  
PEROTTO SONIA A  
MILAN GIANCARLO P
TOMIELLO GIAMPIETRO P  
DE ROSSO ENRICH A
BORTOLOSO GASTONE P
PRIANTE RENZO P

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

VARIANTE  2015   AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  -  ILLUSTRAZIONE  DEL 
"DOCUMENTO  DEL  SINDACO"  AI  SENSI  ART.  18,  COMMA  1,  DELLA  LEGGE 
REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 



Alla presenza di n. 10 consiglieri, essendo assenti De Rosso Enrich, Di Luccio Gianluca e Perotto 
Sonia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco MASERO Erminio – Enunciato l’oggetto, dà lettura della proposta di deliberazione come 
in atti. Si sofferma sui principali argomenti della proposta di Variante n. 1 al P.I., ricordando 
quelli che sono stati gli autori della stesura della proposta di Variante e del preliminare 
Documento del Sindaco. Aggiunge che si andrà anche a deliberare che nella prossima seduta 
consiliare si istituisce una Commissione preposta alla valutazione delle richieste insite nella 
Variante in esame, come consentito dall’art. 11 del Regolamento consiliare.

Cons. TRIBBIA Graziano – Visto che per tre quarti si tratta di una esposizione della normativa 
regionale, chiedo si dia lettura solo della parte riguardo espressamente le modifiche al piano 
degli interventi.       

Sindaco MASERO Erminio – Procede pertanto alla lettura del Documento dalla pagina 6 alla 
pagina finale.  

Cons. PRIANTE Renzo – Correttamente si dovrebbe aggiungere, anche se mi pare scontato, la 
verifica del consumo di S.A.U. – superficie agricola utilizzata.

Sindaco MASERO Erminio – Lo faccio scrivere a verbale dal Segretario comunale e lo faccio 
inserire tra le condizioni di verifica, nel documento preliminare. La temporalità di 
approvazione della Variante, dopo una seduta della commissione,  tenuto presente i contenuti 
espressi nel Documento illustrato, vedrà il primo esame consiliare per quanto riguarda la 
riduzione della fascia di vincolo della autostrada, in quanto richiesta espressamente da alcune 
aziende produttive poste nella zona artigianale,  e poi una seconda parte con l’esame delle 
proposte puntuali dei soggetti privati. 

Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo 
integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 10 Consiglieri;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 
sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

CONSIGLIERI ASSENTI N.   3  (De Rosso, Di Luccio, Perotto) 

CONSIGLIERI ASTENUTI N.   1   (Giordani Giancarlo) 

CONSIGLIERI VOTANTI N.   9 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi n. 09, espressi in forma palese per alzata di mano

DA   ATTO



Della avvenuta presentazione del Documento programmatico della variante 2015 al Piano degli Interventi 
- allegato sub A) al presente provvedimento, così come previsto dall’art. 18 – 1° comma della LR 11/2004   

Con successiva separata ed analoga votazione, favorevoli n. 9 consiglieri presenti e votanti, dichiara 
l’immediata eseguibilità del deliberato, i sensi dell’art. 134 c. 4 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000         



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE

PREMESSO che:
• il  comune di  Piovene Rocchette è dotato di  Piano di  Assetto  del  Territorio (PAT),  approvato in 

Conferenza dei Servizi in data 29/09/2011 ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 
11/2004 e ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.  1784 del  8.11.2011 
(pubblicata nel BUR Veneto n.  n. 89 del 29/11/2011), entrato in vigore il 14.12.2011;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2013 è stato approvato il primo Piano degli  
Interventi (PI), in vigore dal 25.02.2014;

RILEVATO che  l'Amministrazione  comunale  intende  predisporre  una  prima  variante  al  Piano degli  
Interventi approvato, da redigere ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e relativa ai seguenti argomenti:

• richieste  di  variante pervenute  da parte dei  cittadini  a  seguito della pubblicazione dell'avviso 
pubblico prot. 2002 del 6.02.2015;

• eventuali ulteriori richieste di “varianti verdi” a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico 
prot. 13016 del 16.09.2015;

• riduzione fascia di rispetto dell'autostrada A31 al limite minimo di legge in corrispondenza di  
alcuni lotti di attività produttive;

nonché ad altre limitate modifiche urbanistiche che si ritiene di introdurre nel territorio comunale.

VISTA  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  urbanistica  edilizia  e  ambiente  n.  406  del  
31.08.2015,  con  la  quale  è  stato affidato  l’incarico  per  la  redazione  della  variante  n.  1  al  Piano  degli 
Interventi  al gruppo di progettazione composto dall'Ing. Silvia Dall'Igna con studio a Thiene, nonché dai  
tecnici incaricati delle indagini specialistiche del PI, Ing. Luca Zanella e Studio Benincà,  per un importo 
concordato complessivo di € 12.000,00 oltre a € 390,00 per contributi previdenziali ed € 2.725,80 per IVA 
22%, per un totale di € 15.115,80;

RICHIAMATO l’art. 18 della legge regionale in riferimento recante disposizioni per il “Procedimento di  
formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi”, secondo cui l’adozione del piano o di una sua  
variante  è  preceduta  da  un  documento  predisposto  dal  Sindaco  in  cui  ne  sono  evidenziati  contenuti  e  
previsioni da illustrare nel corso di un apposito Consiglio comunale;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, l’adozione della variante al PI è 
preceduta da forme di partecipazione e di concertazione;

UDITA l’illustrazione da parte del Sindaco del Documento programmatico della variante 2015 al Piano degli 
Interventi;

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il 
Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del 08 ottobre 2004;

RILEVATA la competenza a termini dell’art. 42 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di prendere atto dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento programmatico della 
variante 2015 al Piano degli Interventi - allegato sub A) al presente provvedimento, così come previsto  
dall’art. 18 – 1° comma della LR 11/2004;

2. di prendere atto inoltre che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione,  
partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico, ai sensi del dall’art. 18 comma 2 della Legge 
Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;



3. di recepire  l'indicazione della Conferenza dei Capigruppo di istituire, nel primo Consiglio comunale 
utile,  una commissione consiliare rappresentativa dei componenti dell'organo, ai sensi dell'art.  11 del  
Regolamento del Consiglio comunale;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - 
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A)



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 633 - 2015 

oggetto: VARIANTE 2015  AL PIANO DEGLI INTERVENTI - ILLUSTRAZIONE DEL 
"DOCUMENTO DEL SINDACO" AI SENSI ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Piovene Rocchette,  14-10-2015

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  15-10-2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO
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