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Provincia di Treviso 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-09-15    N.55 
 
Ufficio URBANISTICA Settore interessato _____ 
 
Oggetto:   DITTA CA' TRON REAL ESTATE S.R.L. DI RONCADE E UNIC REDIT 
LEASING S.P.A. DI MILANO. SCHEDA IS048 ALLEGATO C D EL PIANO DEGLI 
INTERVENTI - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZION ALI ALLA CONDUZIONE 
DELL'AZIENDA AGRICOLA - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL 28 
DICEMBRE 2012 E PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART.14 DEL 
D.P.R. 380/2001 E ART.15 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .  MODIFICA UTILIZZO 
DIDATTICO PER REALIZZAZIONE DI CENTRO FORMATIVO SPE CIALIZZATO DI 
ECCELLENZA IN MATERIA DIGITALE 
 



Udita la relazione dell’Assessore di reparto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATI i seguenti atti:   
• Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione Veneto per la redazione del Piano di Assetto del 

Territorio Comunale sottoscritto a Venezia in data  9 Ottobre 2006; 
• Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 19/03/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad 

oggetto "Proposte di accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. 
Approvazione."; 

• Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 
"Piano di Assetto del Territorio. Esame ed  approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'ex.art.6 
della legge regionale n°11/2004";  

• Deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 30.12.2008, ad oggetto "Esame ed adozione del Piano di 
Assetto del Territorio  ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. n. 11 /2004 e s.m.i"; 

• Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n°3682 del 30.11.2009, pubblicata sul B.U.R. n°104 del 
22.12.2009,  con la quale è stato ratificato Piano di Assetto del Territorio approvato in sede di Conferenza 
dei Servizi del 14 Ottobre 2009; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010 ad oggetto " Primo Piano degli 
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame delle 
osservazioni ed approvazione"; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n°71 del 19 Dicembre 2011 ad oggetto " Seconda Variante al 
Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. Esame 
delle osservazioni e approvazione "; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 27.10.2012 ad oggetto “Terza Variante al Piano degli 
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. Esame delle 
osservazioni e approvazione “; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2012 ad oggetto “ Ditta Ca' Tron Real Estate S.r.l. 
di Roncade. Scheda IS048 allegato C del piano degli interventi - costruzioni esistenti non piu' funzionali 
alla conduzione dell'azienda agricola - istanza di permesso di costruire della scuola internazionale di 
Roncade. Applicazione delle misure di deroga di cui agli art.14 del d.p.r. 380/2001 e art.15 del 
regolamento edilizio e approvazione proposta di accordo art.6 l.r.11/2004”; 

• Accordo art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto tra il Comune di Roncade e la Società" 
Cà Tron Real Estate S.r.l. " rep. Comunale n.3738/13 registrato a Treviso il 08/07/2013 al n°172 serie 1^; 

• Permesso di Costruire n. 604/2012 del 07.03.2014  in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art.14 
del DPR n.380/2001 per il cambio di destinazione d’uso  da annesso rustico non più funzionale alle 
esigenze del fondo a edificio di interesse pubblico per la realizzazione di una scuola internazionale e 
successiva Variante  n.118/2014 del 24.09.2014; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 24.03.2014 ad oggetto “ Prima Variante al Piano di Assetto 
del Territorio. Articolo 15 della Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i.  Esame ed adozione del Documento 
Preliminare, del Rapporto Ambientale Preliminare e approvazione dello schema di Accordo di 
copianificazione tra il Comune di Roncade e la Provincia di Treviso “ ; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 07.04.2014 ad oggetto “ Prima Variante al Piano di Assetto 
del Territorio. Articolo 15 della Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i. Integrazione al Documento 
Preliminare adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 24.03.2014 “ ; 

• Accordo di coo-pianificazione con la Provincia di Treviso sottoscritto in data 20 Giugno 2014 per la 
redazione della I^ Variante al Piano di Assetto del Territorio; 

• Nota prot n. 14053 del 11.08.2015 con la quale  il notaio Paolo Valvo di Conegliano ha comunicato la 
vendita delle aree interessate dall’accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 alla Società Unicredit Leasing Spa” 
di Milano di cui al catasto fabbricati  sez. D foglio n.17  mapp.le n. 269 e  sez.D foglio n.12 mapp.le n. 
442 (ex 418) e catasto terreni foglio n.55  mappa.le n. 420; 

• Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°307 del 24.08.2015 ad oggetto “ Accordo di 
Pianificazione ex art.6 della L.R. n.11/2004 e s.m.i. Rep. Com.le n. 3738 del 28.06.2013 denominato 
Scuola Internazionale. Presa d’atto del trasferimento di proprietà dalla Società “ Cà Tron Real Estate 
S.r.l. “ di Roncade alla Società “ Unicredit Leasing s.p.a. di Milano “ ; 



• Istanza di Variante al Permesso di Costruire  n.118/2014 già Variante al Permesso di Costruire 
n°604/2012 presentata dalla Società  “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ di Roncade in data 3 Febbraio 2015 
prot. n. 0002002; 

• Nota del 16.03.2015 del Responsabile del Servizio Sportello Edilizia Attività Produttive indirizzata alla 
Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ ; 

• Nota prot. n° 0005280 del 24.03.2015 del Responsabile del Settore Tecnico indirizzata alla Società “ Cà 
Tron Real Estate S.r.l. “ ; 

• Nota prot. n° 0016119 del 16.09.2015 della Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ ; 
• Nota prot. n° 0016860 del 28.09.2015 della Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ di integrazione della 

comunicazione di cui al punto precedente; 
 
 PREMESSO che: 
• La Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ ha presentato in data 30 Novembre 2012 prot. n°0019299  

istanza di Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’art.14 del  D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. 
relativamente ad un edificio classificato come non più funzionale al fondo ai sensi dell’art.45 – 
Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola – delle Norme Tecniche 
Operative dal Piano degli Interventi per la realizzazione di un edificio di interesse pubblico da destinare a 
Scuola Internazionale catastalmente classificato al Foglio 60 mappale 269 e mappale n.418 in parte; la 
superficie  interessata all’intervento è pari a mq 11.735,00; 

• Il suddetto edificio non più funzionale al fondo risulta individuato nell’Allegato C del Piano degli 
Interventi con la scheda IS048 con specifico riferimento all’art.45 delle N.T.O. del Piano degli Interventi; 

• che l’area è classificata: 
� dal Piano di Assetto del Territorio: A.T.O. a destinazione agricola con previsioni di “area di 

salvaguardia e potenziamento delle aree di ammortizzazione-transizione e riconnessione”, “ambito 
per la formazione di parchi e riserve di interesse comunale”, indicazione di “ripristino della 
continuità dei corridoi ecologici”, artt.9 e 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.; 

� dal Piano degli Interventi – “ Zona agricola Integra “- art. 42 delle Norme Tecniche Operative del 
P.I., “Area di connessione naturalistica (buffer zone)” - art. 58 delle N.T.O. del P.I.; “Ambito dei 
parchi e riserve naturali di interesse comunale” - art. 53 delle N.T.O. del P.I. -; 

• Ai sensi dell’art.45 punto 12  delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi “  per gli annessi 
rustici di media e grande dimensione , previo Accordo ai sensi dell’art.6, L.R. 11/2004, è ammissibile la 
riconversione del fabbricato o della volumetria a destinazioni di uso pubblico o di interesse comune, di 
cui agli artt 46, 47,48 delle presenti NTO. L’Accordo può consentire il riuso di parte o di tutta la 
volumetria esistente a fronte di un rilevante beneficio pubblico e di un’attenta valutazione di corretto 
inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico rurale. L’altezza del nuovo fabbricato non potrà in 
ogni caso generalmente superare i 7,50 mt ad eccezione di specifiche esigenze funzionali non altrimenti 
risolvibili “;  

• Il progetto dell’edificio della Scuola Internazionale prevede, a fronte di una volumetria dello stato di fatto 
dell’annesso rustico non più funzionale al fondo paria  mc 4.760,00, una volumetria di mc 6.676,40 con 
un incremento della densità edilizia pari al 40,26% ; la Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ ha 
conseguentemente presentato istanza di permesso di costruire in deroga al suddetto parametro edilizio;  

• Il Consiglio Comunale con Deliberazione n.66  del 28.12.2012 ha accolto la suddetta istanza della Società 
“Ca' Tron Real Estate S.r.l.” di Roncade di permesso di costruire in deroga ai sensi degli art.14 del d.p.r. 
380/2001 e art.15 del Regolamento Edilizio relativamente ad un edificio classificato come non più 
funzionale al fondo ai sensi dell’art.45 – Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola – delle Norme Tecniche Operative dal Piano degli Interventi per la realizzazione di 
un edificio di interesse pubblico da destinare a Scuola Internazionale e contestualmente approvato la 
proposta di accordo di pianificazione ex art.6 della l.r.11/2004 e s.m.i.; 

• in data 28 Giugno 2013, con atto rep.com.le n.3738/13 registrato a Treviso il giorno 08.07.2013 al n°172 
serie I, il Comune di Roncade e la Società " Cà Tron Real Estate S.r.l. " di Roncade hanno sottoscritto 
l’Accordo di Pianificazione ex art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i; 

• Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°307 del 24.08.2015, a seguito della nota prot n. 
14053 del 11.08.2015 del notaio Paolo Valvo di Conegliano , è stato preso d’atto del trasferimento della 
proprietà dalla Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ di Roncade alla Società “ Unicredit Leasing s.p.a.” 
di Milano ; la Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ di Roncade rimane il soggetto utilizzatore 
dell’edificio; 



 
 PREMESSO altresì che: 
• La Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ in data in data 3 Febbraio 2015 prot. n. 0002002 ha presentato 

una istanza di Variante al Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’art.14 del  D.P.R. n°380/2001 e 
s.m.i. relativamente ad un edificio classificato come non più funzionale al fondo ai sensi dell’art.45 – 
Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola – delle Norme Tecniche 
Operative dal Piano degli Interventi per la realizzazione di un edificio di interesse pubblico da destinare a 
Scuola Internazionale, catastalmente classificato al Foglio 60 mappale 269 e mappale n.418 in parte 
rilasciato in data 07.03.2014 al n. 604/2012; in particolare l’istanza di Variante al Permesso di Costruir, 
oltre a delle variazioni relative alla distribuzione interne, prevede la modifica dell’utilizzo dell’edificio da 
“ Scuola Internazionale” a “Centro Formativo specializzato di eccellenza in materia digitale “  ; 

• In data 16 Marzo 2015, con nota prot. n.0002002 , il Responsabile del Servizio Sportello Edilizia ed 
Attività Produttive, ha comunicato alla Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “ che “ Il rilascio del 
Permesso di Costruire è subordinato all’acquisizione della Deliberazione del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art.14 comma 1 del D.P.R. 380/2001 in merito alla “ Nuova specificità didattica come Centro 
Formativo specializzato di eccellenza in materie digitali “ proposto nella Variante al permesso di 
Costruire rilasciato “ ;   

• In data 24 Marzo 2015, con nota prot. n. 0005280, il Responsabile del Settore Tecnico a seguito della 
nota del Responsabile del Servizio Sportello Edilizia ed Attività Produttive ha richiesto alla Società “ Cà 
Tron Real Estate S.r.l. “, al fine di valutare l’istanza di variante al Permesso di Costruire che “ venga 
dimostrata con apposita documentazione che la destinazione ‘uso individuata per l’edificio e cioè la “ 
Nuova specificità didattica come Centro Formativo specializzato di eccellenza in materie digitali “ 
presenti le caratteristiche di uso pubblico o l’interesse pubblico secondo quanto previsto dall’art.14 
comma 1) del DPR n.380/2001 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto dagli artt. 46,47,48 delle NTO del 
PI vigente “;  

• In data 16 Settembre 2015 la Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l.“ con nota prot. n. 0016119, 
successivamente integrata in data 28 Settembre 2015 con nota prot. 16860,  ha trasmesso la 
documentazione richiesta con la nota prot. n. 0005280  del Responsabile del Settore Tecnico specificando 
che: 
� La Scuola Internazionale oggetto del Permesso di Costruire ha bisogno di spazi più ampi e strutturati 

in conseguenza “ della necessità di spazi adeguati ad ospitare centinaia di ragazzi – del territorio e 
non – mirando a far nascere un polo formativo di risalto internazionale per l’innovazione in ambito 
formativo e didattico“ e che gli spazi per tale progetto troveranno localizzazione, in accordo con 
Cattolica Assicurazioni, all’interno della “Tenuta di Cà Tron “ così come previsto nel Documento 
Preliminare della Variante al Piano di Assetto del Territorio;  

� Le Società che svolgeranno le nuove attività didattiche/formative presso l’edificio saranno la “ 
Digital Accademia S.r.l.” e la “Arcadia Consulting S.r.l.” quest’ultima azienda partner di H-Farm 
nonché  “ Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto per l’attività di 
formazione continua e superiore “ con Codice n.4033, accreditamento n.A0514” ; 

� Le attività didattiche e formative programmate nel suddetto edificio saranno la “ Digital Native 
Summer Camp” , il “ Bootcamp “ , il “ Progetto scuole “, il “ Little Smiling Minds”, il “ Master 
Executive”, l’” Amami – Digital Space for Inspirations”  dettagliatamente descritte nel documento 
trasmesso dalla Società;   

 
RIBADITO che: 

• l’art.14 del D.P.R. n°380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i. stabilisce che “ il permesso in deroga agli strumenti 
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, 
previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n.490,  e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia”;  

• l’art. 75 delle Norme Tecniche Operative stabilisce che ” Il Responsabile del Settore competente, previa 
deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle prescrizioni del PI, limitatamente ai 
casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 380/01 e sue 
successive modifiche ed integrazioni “; 

• l’art.15 del Regolamento Edilizio stabilisce che “ Ai sensi dell’art.14 del DPR 380/2001 possono essere 
rilasciati permessi a costruire in deroga alle norme del presente regolamento e alle norme del P.I. 



vigente, ove si tratti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, 
opere pubbliche o di interesse generale. Nei casi previsti dal precedente comma, il Responsabile della 
Posizione Organizzativa adotta specifico provvedimento di permesso di costruire in deroga previa 
Deliberazione del Consiglio Comunale ”; 

  
CONSIDERATO che:  

• per quanto esposto al punto precedente le attività programmate presso il “Centro Formativo specializzato 
di eccellenza in materie digitali” in sostituzione della “Scuola Internazionale” confermano  l’interesse 
pubblico dell’edificio che pertanto mantiene i requisiti richiesti sia dalla normativa urbanistica nazionale 
e comunale vigente; 

• pertanto ricorrono le condizioni stabilite dalle normative sopra richiamate in base alle quali risulta 
possibile il rilascio del permesso di costruire in deroga al Piano degli Interventi vigente nonché il riuso 
della volumetria esistente a destinazioni di uso pubblico o di interesse comune dell’edificio classificato 
come non più funzionale al fondo ai sensi dell’art.45 – Costruzioni esistenti non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola – dalle Norme Tecniche Operative dal Piano degli Interventi; 

� la presente proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Seconda nella 
seduta del  1 Ottobre 2015 che ha espresso il seguente parere “…“; 

 
RITENUTO confermare, relativamente all’utilizzo come “Centro Formativo specializzato di 

eccellenza in materie digitali”, la deroga all’art. 45 comma 12 – Costruzioni esistenti non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola - delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi – per l’edificio 
già destinato a “Scuola Internazionale” per una volumetria di mc 6.676,40 rispetto ad una volumetria 
ammissibile pari a mc 4.760,00 per  un incremento della densità edilizia pari al 40,26%  autorizzata con la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2012; 
 
 VERIFICATO che il nuovo utilizzo dell’edificio come “Centro Formativo specializzato di 
eccellenza in materie digitali” non modifica i contenuti, anche economici, dell’Accordo di pianificazione ex 
art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto in data 28 Giugno 2013 con la Società" Cà Tron 
Real Estate S.r.l. " rep. Comunale n.3738/13 registrato a Treviso il 08/07/2013 al n°172 serie 1^; 

  
DATO ATTO che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato acquisito il 
parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 

SENTITO il Responsabile del Settore Finanziario, il quale non ritiene necessario esprimere il parere 
di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

VISTA la L.n.1150/1942 e s.m.i.; 
 
 VISTA la legge regionale n°11/2004 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art.14 del D.P.R. n°380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i. ; 
  
 VISTO l’art. 75 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi; 
 
 VISTO l’art.15 del Regolamento Edilizio Vigente ; 

 
VISTO l’art.42 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i. ; 

  
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 CON voti n° ……favorevoli, n°…..astenuti e n°….contrari  unanimi espressi in modo palese per 
alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 



 
1. di confermare, per i motivi esposti in narrativa , la deroga all’art. 45 comma 12 – Costruzioni esistenti non 

più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola - delle Norme Tecniche Operative del Piano degli 
Interventi – autorizzata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2012 per la 
costruzione di un edificio già destinato a “Scuola Internazionale” ora da destinare a “Centro Formativo 
specializzato di eccellenza in materie digitali”-  secondo l’istanza di Variante al Permesso di Costruire in 
deroga ai sensi dell’art.14 del  D.P.R. n°380/2001 e s.m.i presentata in data in data 3 Febbraio 2015 prot. 
n. 0002002 dalla Società “ Cà Tron Real Estate S.r.l. “. - per una volumetria complessiva di mc 6.676,40 
rispetto ad una volumetria stabilita dal Piano degli Interventi  pari a mc 4.760,00  con un   incremento 
della stessa pari a mc. 1.916,40  corrispondenti ad un aumento in percentuale della densità edilizia del 
40,26% ; 

 
2. di dare atto che risultano confermati i contenuti anche economici dell’Accordo di pianificazione ex art.6 

della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto in data 28 Giugno 2013 con la Società" Cà Tron Real 
Estate S.r.l. " rep. Comunale n.3738/13 registrato a Treviso il 08/07/2013 al n°172 serie 1^ ; 

 
3. di ribadire l’obbligo per la Società" Cà Tron Real Estate S.r.l. che il “Centro Formativo specializzato di 

eccellenza in materie digitali”  realizzi corsi o istituisca borse di studio per studenti meritevoli del 
Comune di Roncade; 

 
4. di demandare ai Responsabile dei Settori Competenti gli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 
Esperita apposita separata votazione, con n°….voti a favore, n° ….voti astenuti e n° ….voti .contrari espressi 
in modo palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgs. n.267/2000  al fine di garantire il rispetto dei termini procedurali 
per il rilascio della Variante al Permesso di Costruire in deroga istanza presentata in data 3 Febbraio 2015 
prot. n. 0002002. 
 
 
 


