
CITTA' DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16-12-15    N.81 

 

Ufficio URBANISTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto:   QUARTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI REDATTO AI SENSI 

DEGLI ARTT.17 E 18 DELLA L.R. N.11/2004 E S.M.I. ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

E APPROVAZIONE. 

 

 
CAP __________ Art. ___________ 

 

CAP __________ Art. ___________ 

                                                       ƒ Competenza ƒ Residui 

 

Euro ________________ 

 

Impegno n.___________ 

 

 

Somma stanziata                              (+) £ .............................. 

Variazioni intervenute                    (+/-) £.............................. 

Stanziamento attuale                         (-) £............................... 

Somme già impegnate                       (-) £ .............................. 

                  Somma disponibile              £ .............................. 

 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il parere di cui 

al seguente prospetto: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
(a norma del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 art. 49 

comma 1). 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Data 23-12-15 Il Responsabile del servizio 

 LILLO ALESSANDRO 

 

 

IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 
(a norma del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 art. 49 

comma 1). 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Data          Il Responsabile del servizio 

 RIZZATO SIMONETTA 

ƒ     Immediatamente Eseguibile 
 

 Determinazione del Consiglio Comunale       Il Verbalizzante 

______________________________________________________      ___________________ 

______________________________________________________  



 
Udita la relazione dell’Assessore di reparto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RICHIAMATI i seguenti atti: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005, esecutiva, ad oggetto "Piano di Assetto del 

Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. Adozione del Documento Preliminare e dello 

Schema di Accordo di Pianificazione con la Regione Veneto"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 18.01.2006, esecutiva, ad oggetto" Piano di Assetto del 

Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. Integrazioni del Documento Preliminare 

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°150 del 02.10.2006,esecutiva, ad oggetto" Piano di Assetto del 

Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. II^ Integrazione al Documento Preliminare 

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005 e successiva D.G.C. n°5 del 

18.01.2006"; 

 Nota prot. 578437 del 9 Ottobre 2006 con la quale il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica 

arch. Vincenzo Fabris ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione per 

la redazione del Piano di Assetto del Territorio; 

 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; 

 Nota prot. n°17577 del 15/09/2006 con la quale il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica arch. 

Vincenzo Fabris ha comunicato l'individuazione dell'arch. Fabio Mattiuzzo quale referente tecnico 

regionale per la procedura di coopianificazione; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°192 del 28.12.2006,esecutiva, ad oggetto "Piano di Assetto del 

Territorio - Conclusione Attività di Concertazione"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°160 del 10/12/2007, dichiarata immediatamente esecutiva, ad 

oggetto " Esame ed approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con la Provincia di Treviso per la 

progettazione del Piano di Assetto del Territorio"; 

 Protocollo d'intesa con la Provincia di Treviso per la progettazione del Piano di Assetto del Territorio 

sottoscritto a Treviso in data 12 Febbraio 2008; 

 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."; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 29/03/2008, 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. Proseguo."; 

 Deliberazione 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 Giunta Comunale n°78 del 26/05/2008, 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 - Integrazione -";  

 Deliberazione di Giunta Comunale n°104 del 07/07/2008, 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 - II^ Integrazione -";  

 Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del 28/07/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad 

oggetto "Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008 . Piano di Assetto del Territorio. Esame ed 

approvazione dello schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. 11/2004 .III^ 

Integrazione"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°125 del 10/09/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad 

oggetto "Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008 . Piano di Assetto del Territorio. Esame ed 

approvazione dello schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. 11/2004 .IV^ 

Integrazione"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale  n°148 del 20/10/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad 

oggetto "Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, presentato dalla Ditta Pavan 



Bortolo e Pavan Giuseppe. Presa d'atto della rinuncia della Ditta Pavan Giuseppe ed esame della nuova 

proposta della Ditta Pavan Bortolo. Determinazioni."; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 28/11/2008 ad oggetto " Proposta di Accordo di 

pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 - Ditta Pavan Bortolo e Pavan Giuseppe - Presa 

d'atto della rinuncia della Ditta Pavan Giuseppe. Nuova proposta della Ditta Pavan Bortolo";   

 Delibera di Giunta Comunale n°177 del 15/12/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 

"Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008 . Piano di Assetto del Territorio. Esame ed 

approvazione dello schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. 11/2004 .V^ 

Integrazione"; 

 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 Comunale n°63 del 09.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 

" Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 

30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°64 del 14.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 

" Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 

30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°66 del 17.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 

" Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 

30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute"; 

 Parere n°59 del 30 Luglio 2009 con il quale la Commissione VAS ha espresso parere favorevole sulla 

proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio adottato con la Deliberazione di 

Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008; 

 Parere  del 2 Settembre 2009 con il quale il Comitato previsto ai sensi della legge regionale 23 Aprile 

2004, n°11, comma II, art.27 ha espresso parere favorevole al Piano di Assetto del Territorio adottato con 

la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008; 

 Conferenza di Servizi del 14 Ottobre 2009 con la quale è stato espresso consenso unanime al Piano di 

Assetto del Territorio adottato con la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°82 del 30 Novembre 2009, esecutiva, ad oggetto "Piano degli 

Interventi - Art.13 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i - Illustrazione del Documento Preliminare"; 

 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°3682 del 30 Novembre 2009 ad oggetto " Comune di 

Roncade (Tv) - Piano di Assetto del Territorio - Ratifica ai sensi del 6° comma Art.15 - Legge Regionale 

23.04.2004, n.11 " pubblicata sul B.U.R. n°104 del 22 Dicembre 2009; 

 Nota prot. n°12342 del 12 Gennaio 2010 del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Urbanistica il 

quale, nel trasmettere la Deliberazione di Giunta Regionale n°3382 del 30 Novembre 2009, "restituisce la 

Variante Generale, DCC n°33 del 24.04.2004, non esaminata, per la quale non rimane alcuna competenza 

in carico alla Regione"; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 1 Aprile 2010, esecutiva, ad oggetto "Variante Generale al 

P.R.G. adottata con Deliberazioni di Consiglio Comunale n°27 del 29/03(2004, n°33 del 24/04/2004 e 

n°28 del 21/06/2005. Revoca" ; 

 Nota prot. n.0008083 del 12 Maggio 2010 con la quale il Sindaco - Simonetta Rubinato - in conformità a 

quanto previsto dall'art.18 comma 2 della Legge Regionale n°11 /2004 e s.m.i ha avviato la procedura di 

concertazione con le associazioni portatrici di interessi diffusi, con gli Enti gestori di servizi pubblici o di 

uso pubblico e con le principali Associazioni di Professionisti; 

 Verbale di conclusione della Fase di Concertazione del 17 Maggio 2010 protocollato al n°0009704 il 7 

Giugno 2010;  

 Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 14 Giugno 2010, esecutiva, ad oggetto " Primo Piano degli 

Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame ed  

adozione ";  

 Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 25 Giugno 2010, esecutiva, ad oggetto " Primo Piano degli 

Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame ed  

adozione ";  

 Delibera di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010, esecutiva, 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 

Osservazione ed  approvazione ";  



 Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12 Marzo 2011, esecutiva, ad oggetto " Seconda Variante 

al Piano degli Interventi - Art.13 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i - Illustrazione del Documento 

Preliminare"; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°131 del 6 Dicembre 2010, esecutiva, ad oggetto " Secondo Piano 

degli Interventi. Affidamento al personale del settore Tecnico - Ufficio Urbanistica - dell'incarico di 

redigere la valutazione di incidenza ambientale e il Nuovo Regolamento Edilizio";  

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°2 del 12/01/2011 ad oggetto " Redazione della 

Seconda Variante al Piano degli Interventi. Affidamento incarico alla società TEPCO srl di Vittorio 

Veneto. Approvazione del verbale di gara, dello  schema di convenzione e assunzione impegno di spesa"; 

 Determinazione n°66 del 16 Febbraio 2011 ad oggetto " II^ Piano degli Interventi. Affidamento incarico 

per la redazione della valutazione di compatibilità idraulica all'ing. Andrea Mori. Assunzione impegno di 

spesa e approvazione schema di convenzione "; 

 Nota prot. n.0005190 del  28 Marzo 2011 con la quale il Sindaco - Simonetta Rubinato - in conformità a 

quanto previsto dall'art.18 comma 2 della Legge Regionale n°11 /2004 e s.m.i ha avviato la procedura di 

concertazione con le associazioni portatrici di interessi diffusi, con gli Enti gestori di servizi pubblici o di 

uso pubblico e con le principali Associazioni di Professionisti; 

 Verbale di conclusione della Fase di Concertazione del 16 maggio 2011;  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°43 del 3 Agosto 2011, esecutiva, ad oggetto “ Seconda Variante 

al Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale 11/2004 e s.m.i. Esame 

ed adozione “; 

 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 11/2004 e s.m.i. Esame delle 

Osservazioni ed approvazione “; 

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°50 del 10.02.2012 “Seconda Variante al Piano 

degli Interventi . Presa d’atto degli elaborati grafici e normativi adeguati a seguito del recepimento con 

la Delibera di Consiglio Comunale n°71 del 19 Dicembre 2011 delle Osservazioni presentate”; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°50 del 30 Aprile 2012 ad oggetto “ Terza Variante al Piano degli 

Interventi. Affidamento incarico per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale al personale 

del Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica - ;” 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 04.06.2012 ad oggetto “ Terza variante al Piano degli 

Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i. Esame e adozione “; 

 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 “; 

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 494 del 14.11.2012 ad oggetto “ Terza Variante 

al Piano degli Interventi. Presa d’atto degli elaborati grafici adeguati alla D.C.C. n°54 del 27.10.2012 a 

seguito delle osservazioni presentate “ ; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°7 del 24.03.2012 ad oggetto “ Variante al Piano degli Interventi 

redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. di adeguamento alla Variante al Piano 

Ambientale del parco Naturale regionale del Fiume Sile approvata con D.C.R.V. n°58 del 26 Luglio 

2007. Esame ed adozione “; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26 settembre 2012 ad oggetto “ Variante al Piano degli 

Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004 di 

adeguamento alla Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvata 

con D.C.R.V. n°58 del 26 Luglio 2007. Esame delle osservazioni e approvazione ”; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del 07.08.2013 ad oggetto “Seconda Variante Parziale al Piano 

degli Interventi di adeguamento alla Legge Regionale 50 del 28 Dicembre 2012. Affidamento incarico 

per la redazione al personale del Settore Tecnico- Ufficio Urbanistica “; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013 e ad oggetto “ Prima Variante Parziale al 

Piano degli interventi redatto ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i .Esame 

ed adozione”; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013 e ad oggetto “ Prima Variante Parziale al 

Piano degli interventi redatto ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i .Esame 

osservazioni e approvazione  ”; 



 Deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 10.04.2014 ad oggetto “ Seconda Variante Parziale al 

Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 e s.m.i. Articolo 31 e Articolo 54 delle Norme 

Tecniche Operative. Esame ed adozione “ ; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 26.09.2014 ad oggetto “ Seconda Variante Parziale al 

Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 e s.m.i. Articolo 31 e Articolo 54 delle Norme 

Tecniche Operative. Esame delle osservazioni ed approvazione “ ; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 03.03.2014 ad oggetto “ Quarta Variante al Piano degli 

Interventi. Art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.- Illustrazione del documento preliminare “; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 03.03.2014 ad oggetto “ Proposta di Accordo di 

pianificazione ai sensi dell’art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i. Ditta Immer sas di Bassetto P. e Gambirasi 

S. & c. e ditta Cescato Lucia, Bon Irene, Cescato Alessandra e Cescato Maria. Esame ed approvazione”;  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 10.04.2014 ad oggetto “Ditta Immobiliare Roncadese 

s.r.l.. Proposta di Accordo di pianificazione ai sensi dell’art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i. per il recupero 

dell’area ex Officine Menon sita in Roncade capoluogo. Esame ed approvazione”;  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 30.04.2015 ad oggetto “Ditte Neffe S.P.A di Villorba  

Logan S.R.L di Treviso e  Marchiol Spa di Treviso.  Accordo ex art. 7 della L.R n.11/2004 e s.m.i  e 

Art.34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la realizzazione di un Programma ii Intervento per piste 

ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre 

sottoscritto in data 2 Aprile 2015 con la Provincia di Treviso - Ratifica –“ ; 

 Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°538 del 29.12.2014 ad oggetto “Quarta Variante 

al Piano degli Interventi. Affidamento incarico per la redazione della Valutazione di Compatibilità 

Idraulica all'ing. Andrea Mori di Treviso. Assunzione impegno di spesa e approvazione dello Schema di 

Convenzione” ; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20.07.2015 ad oggetto “Quarta Variante al Piano degli 

Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i .Esame ed Adozione”; 

 

 PREMESSO che: 

 con le Deliberazione di Consiglio Comunale n°49  del 20 luglio 2015, esecutiva, è stata adottata, ai 

sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004, la Quarta Variante  al Piano 

degli Interventi;  

 in data 20 Agosto 2015  sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi 

gli atti relativi la Quarta Variante  al Piano degli Interventi adottata e che dell'avvenuto deposito è stata 

data notizia mediante: 

 avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune nonché su 2 quotidiani a livello locale  - La 

Tribuna di Treviso e “ La Nuova di Venezia “; 

 l'affissione di manifesti e sul sito internet del Comune – www. comune.roncade.tv.it - ; 

 nei successivi trenta giorni dall’avvenuto deposito e cioè entro il giorno 19 Ottobre 2015 sono pervenute 

presso l’ufficio protocollo del Comune le seguenti n. 22  osservazioni: 

  

 
n. 

DITTA 

 
PROT. DATA 

1 Levante Srl 
 

16474 
22.09.2015 

2 Elmar S.r.l. 
 
 

18152 
14.10.2015 

3 
Manesso Gastone, Marton Teresa, Manesso 

Vettore, Meneghin Raffaella 

 
 

18155 
14.10.2015 

4 Fiorotto Sara 
 
 

18156 
14.10.2015 

5 Geromel Elio 

 
18157 14.10.2015 



6 Arch. Cervellin Silvano 

 
18158 14.10.2015 

7 Parrocchia di Tutti Santi 
 
 

18162 
14.10.2015 

8 
Immer Sas di Bassetto P. e Gambirasi S. c., Cescato 
Alessandra,Cescato Maria Bertilla e Cescato Lucia 

 
18163 

14.10.2015 

9 Arch. Antonio Bellio 
 

18337 
16.10.2015 

10 Numeria Sgr 
 

18363 
19.10.2015 

11 Logan S.r.l. 
 

18448 
 

19.10.2015 

12 Pavan Ermenegildo 18450 19.10.2015 

13 Ivo Bonotto 18452 19.10.2015 

14 
Grando Duilio, Grando Maria, Grando Valter, 

Lorenzon Tullio 
18454 19.10.2015 

15 Fernanda Bozzo Maria Rosa 18456 19.10.2015 

16 Visentin Mauro 18457 19.10.2015 

17 
Geromel Giancarla, Basso Marco, Basso Daniela, 

Basso Franca. 
18459 19.10.2015 

18 Fornasier  Osman 
 

18460 
 

19.10.2015 

19 Pavan Alessandro/Bernardi Valeria 18465 19.10.2015 

20 Sgro’ Giovanni, Schiavinato Luciana 18469 19.10.2015 

21 
Gambirasi  Gabriella, Gambirasi Marilena, Gambirasi 

Nadia, Gambirasi Sergio. 
18470 19.10.2015 

22 Barel Malvestio & Associati e Archiutti Impresa s.n.c. 18480 19.10.2015 

 

 successivamente al giorno 19 Ottobre 2015 sono pervenute presso l’ufficio protocollo del Comune  le 

seguenti n.7 osservazioni: 
 

n. DITTA PROT. DATA 

23 Proteco  Engineering srl – arch. Emiliano Granzotto 19291 30.10.2015 



24 Ivo Bonotto 20357 16.11.2015 

25 Arch. Luciano Miotto 20430 18.11.2015 

26 Zambon Dirce 21054 25.11.2015 

27 Stefani Silvio 21995 09.12.2015 

28 Cristofoletti Alessandro 22415 14.12.2015 

29 Moro Maurizio 22498 14.12.2015 

 

 CONSIDERATO che: 

 le Osservazioni pervenute sono state istruite dal punto di vista tecnico dall’Ufficio Urbanistica del 

Comune allo scopo incaricato con la Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del  07 agosto 2013 di 

elaborare le proposte di controdeduzione; 

 La Quarta Variante  al Piano degli Interventi nonché le osservazioni e le proposte di contro deduzione 

sono state esaminate dalla Commissione Consiliare Seconda nella seduta del 22 Dicembre 2015 la quale 

ha ritenuto di valutare anche le osservazioni pervenute oltre i termini di legge ma non oltre il 22.12.2015 

stesso;  

  

CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 
di controdedurre/non controdedurre  le seguenti 7 osservazioni presentate fuori termini e quindi 

successivamente al giorno 19 Ottobre 2015 delle seguenti Ditte: 

 

n. DITTA PROT. DATA 

23 Proteco  Engineering srl – arch. Emiliano Granzotto 19291 30.10.2015 

24 Ivo Bonotto 20357 16.11.2015 

25 Arch. Luciano Miotto 20430 18.11.2015 

26 Zambon Dirce 21054 25.11.2015 

27 Stefani Silvio 21995 09.12.2015 

28 Cristofoletti Alessandro 22415 14.12.2015 

29 Moro Maurizio 22498 14.12.2015 



 

Dopodichè;  

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°1 presentata dalla Ditta  LEVANTE 

SRL  pervenuta in data 22.09.2015  prot. n° 0016474; 

 

Dopodichè;  

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°2 presentata dalla Ditta  ELMAR 

S.R.L.   pervenuta in data 14.10.2015   prot. n° 0018152; 

 

Dopodichè;  

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°3 presentata dalla Ditta  MANESSO 

GASTONE, MARTON TERESA, MANESSO VETTORE, MENEGHIN RAFFAELLA pervenuta in data 

14.10.2015   prot. n° 0018155; 

 

Dopodichè;  

 

 CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per 

alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°4 presentata dalla Ditta  FIOROTTO 

SARA pervenuta in data 14.10.2015   prot. n° 0018156; 

 

Dopodichè 

 

 CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per 

alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 



Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°5 presentata dalla Ditta  GEROMEL 

ELIO  pervenuta in data 14.10.2015   prot. n° 0018157; 

  

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti non favorevoli, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°6 presentata dalla Ditta  CERVELLIN 

arch. SILVANO  pervenuta in data 14.10.2015   prot. n° 0018158; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°7 presentata dalla Ditta  

PARROCCHIA DI TUTTI I SANTI DI RONCADE  pervenuta in data 14.10.2015   prot. n° 0018162; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°8 presentata dalla Ditta  IMMER SAS 

DI BASSETTO P. E GAMBIRASI S. C., CESCATO ALESSANDRA, CESCATO MARIA BERTILLA E 

CESCATO LUCIA  pervenuta in data 14.10.2015   prot. n° 0018163; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°9 presentata dalla Ditta BELLIO arch. 

ANTONIO pervenuta in data 16.10.2015  prot. n°0018337; 

 

Dopodichè 

  

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°10 presentata dalla Ditta NUMERIA 

SGR  pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018363; 

 



Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°11 presentata dalla Ditta LOGAN SRL  

pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018448; 

 

Dopodichè 

  

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente l’osservazione n°12 presentata dalla Ditta PAVAN 

ERMENEGILDO   pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018450; 

 

dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°13 presentata dalla Ditta IVO 

BONOTTO  pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018452; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°14  presentata dalla Ditta GRANDO 

DUILIO, GRANDO MARIA, GRANDO VALTER, LORENZON TULLIO pervenuta in data 19.10.2015  

prot. n°0018454; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°15  presentata dalla Ditta 

FERNANDA BOZZO MARIA ROSA pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018456; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 



D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°16  presentata dalla Ditta VISENTIN 

MAURO pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018457; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°17  presentata dalla Ditta  GEROMEL 

GIANCARLA, BASSO MARCO,BASSO DANIELA E BASSO FRANCA pervenuta in data 19.10.2015  

prot. n°0018459; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°18  presentata dalla Ditta 

FORNASIER OSMAN pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018460; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°19  presentata dalla Ditta PAVAN 

ALESSANDRO E BERNARDI VALERIA pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018465; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°20  presentata dalla Ditta SGRO’ 

GIOVANNI E SCHIAVINATO LUCIANA pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018469; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°21  presentata dalla Ditta  

GAMBIRASI  GABRIELLA, GAMBIRASI MARILENA, GAMBIRASI NADIA, GAMBIRASI SERGIO 

pervenuta in data 19.10.2015  prot. n°0018470; 



 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°22  presentata dalla Ditta BAREL 

MALVESTIO & ASSOCIATI E ARCHIUTTI IMPRESA S.N.C.  pervenuta in data 19.10.2015  prot. 

n°0018480; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°23  presentata dalla ditta PROTECO  

ENGINEERING SRL – ARCH. EMILIANO GRANZOTTO pervenuta in data 30.10.2015  prot. n°0019291; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°24  presentata dalla ditta IVO 

BONOTTO pervenuta in data 16.11.2015  prot. n°0020357; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°25  presentata dalla ditta MIOTTO 

ARCH.LUCIANO pervenuta in data 18.11.2015  prot. n°0020430; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°26 presentata dalla ditta ZAMBON 

DIRCE pervenuta in data 25.11.2015  prot. n°0021054; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 



D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°27 presentata dalla ditta STEFANI 

SILVIO pervenuta in data 09.12.2015  prot. n°0021995; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°28 presentata dalla ditta 

CRISTOFOLETTI ALESSANDRO, in qualità di Amministratore condominiale del Condominio San Rocco, 

pervenuta in data 14.12.2015  prot. n°0022415; 

 

Dopodichè 

 

CON  n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Con riferimento alla scheda allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale di 

accogliere/non accogliere/accogliere parzialmente  l’osservazione n°29 presentata dalla ditta MORO 

MAURIZIO, pervenuta in data 14.12.2015  prot. n°0022498; 

 

dopodichè 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RIBADITO che: 

 in data 15.07.2015 prot. n. 0012308 è pervenuto il parere favorevole di competenza ai sensi della 

D.G.R.V. 1322 del 10/05/2006 del Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna (Tv); 

 in data 20.07.2015 prot. n. 0012609 è pervenuto il parere favorevole di competenza ai sensi della 

D.G.R.V. 1322 del 10/05/2006 del Dirigente della Sezione bacino idrografico Piave-Livenza- Sezione di 

Treviso; 

 

 PREMESSO altresì che in data 28.09.2015 prot.n. 0016911, è stato acquisito il parere favorevole di 

competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n.9 ai sensi della L. n. 833/78, L.R. n. 

78/80 e L.R. 54/82; 

 

 VISTI gli elaborati relativi redatti ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i., 

relativi alla Quarta Variante al Piano degli Interventi , trasmessi in data 30 giugno 2015 dal Responsabile del 

Settore Tecnico Lillo arch. Alessandro e dalla Dott.ssa Cibin Angela dell'Ufficio Urbanistica incaricati con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del 07.08.2013; 

 

 CONSIDERATO altresì che:  

 gli elaborati della Quarta Variante al Piano degli Interventi sono stati esaminati dalla Commissione 

Consiliare 2^ nella seduta del 22 dicembre 2015 come da verbale depositato agli atti del Settore Tecnico; 

 in data 23 Dicembre 2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.39 comma 

2. del D.lgs. 33/2013 lo schema della presente proposta di deliberazione;  

 

 RITENUTO pertanto approvare ai sensi dell’art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. , con le 

modifiche conseguenti all’accoglimento e/o accoglimento parziale delle suddette Osservazione, la Quarta  

Variante Piano degli Interventi adottato con le Deliberazioni di C.C. n 49 del 20 luglio 2015; 

  



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 Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ad eccezione 

della Osservazione n°22 in cui il parere è stato espresso dal Segretario Generale; 

 

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 legge 1150/42 e successive modifiche; 

 

 VISTA la legge 11/2004 e s.m.i. ed in particolare  gli artt.17 e 18 ; 

 

 VISTA la D.G.R.V. n°3178 dell’8 Ottobre 2004 e successivi atti di modifica e integrazione; 

 

 VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

  

 CON n… voti favorevoli…,n...voti contrari, n….voti astenuti  espressi in modo palese per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, ai sensi dell'art.17 della legge regionale n°15/2004 e s.m.i. " Norme per il Governo del 

Territorio" con le modifiche conseguenti all’accoglimento e l’accoglimento parziale, come sopra 

deliberato, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art.18 della legge regionale n°11/2004 nonché dei 

suddetti pareri, la Quarta  Variante  al Piano degli Interventi (PI) costituito dai seguenti elaborati 

predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico Lillo arch. Alessandro e dalla Dott.ssa Cibin Angela 

dell'Ufficio Urbanistica incaricati allo scopo con la Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del 

07.08.2013  e trasmessi in data 30 giugno 2015;    

 Relazione Programmatica; 

 TAV. 1 - A - Carta della Zonizzazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 1 - B - Carta della Zonizzazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 1 - C - Carta della Zonizzazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 1 - D - Carta della Zonizzazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 1 - E - Carta della Zonizzazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 1 - F - Carta della Zonizzazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2 - A - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2 - B - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2 - C - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2 - D - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2 - E - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2 - F - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 2.1.  - NORD - Delimitazione del Centro Urbano e delle Aree degradate - scala 1:10.000 - ; 

 TAV. 2.2.  - SUD - Delimitazione del Centro Urbano e delle Aree degradate - scala 1:10.000 - ; 

 TAV. 3 - A - Zone Significative - scala 1:2000 - ; 

 TAV. 3 - B - Zone Significative - scala 1:2000 - ; 

 TAV. 3 - C - Zone Significative - scala 1:2000 - ; 

 TAV. 3 - D - Zone Significative - scala 1:2000 –  

 TAV. 3 - E - Zone Significative - scala 1:2000 - ; 

 TAV. 3 - F - Zone Significative - scala 1:2000 - ; 

 TAV. 3 - G - Zone Significative - scala 1:2000 - ; 

 TAV. 4 - A - Carta di raffronto con il Secondo Piano degli Interventi - scala 1:5000 - ; 

 TAV. 4 - B - Carta di raffronto con il Secondo Piano degli Interventi - scala 1:5000 - ; 



 TAV. 5 – Schedatura ambiti ad edificazione diffusa - Scheda n° 41; 

 TAV.6 – Schedatura  interventi di consolidamento dei margini urbani – Scheda F/2 – scheda C - scheda 

D/2 e scheda H/I; 

 TAV.8  – Schede urbanistiche degli ambiti oggetto di accordo ai sensi della L.R. 11/2004 – art. 6.–scheda 

accordo n.4, n.22 e n.23; 

 N.T.O. - Norme Tecniche Operative con indicate in neretto le parti aggiunte e in barrato le parti stralciate 

; 

 ALL. A alle N.T.O. -  Edifici di interesse storico-testimoniale  – scheda n.194; 

 ALL. C alle N.T.O. – Costruzioni esistenti non più funzionali alla conduzione dell’azienda agricola - 

scheda n°IS059 e n°IS060 - ; 

 ALL. D alle N.T.O. – Opere incongrue ed elementi di degrado – schede  n°IS061 e n°IS062 - ; 

 ALL. F alle N.T.O. – Aree degradate da riqualificare ai sensi dell’art.2 comma 3) del  regolamento 

Regionale n.1/2013 ; 

 Regolamento Edilizio con indicate in neretto le parti aggiunte e in barrato le parti stralciate; 

 banca dati alfa-numerica e vettoriale; 

 

2. di approvare, con le modifiche conseguenti all’accoglimento e l’accoglimento parziale dell’Osservazione 

n°8, ai sensi dell'art.17 della legge regionale n°15/2004 e s.m.i., quali parte integrante del presente 

strumento urbanistico:  

 lo schema di Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i presentato in data 

15 Giugno 2015 prot. n. 10249 dalla Ditta Immer Sas di Bassetto Paolo e Gambirasi Sergio e dalle sig. 

Cescato Lucia, Bon Irene, Cescato Alessandra e Cescato Maria; 

 lo schema di Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i presentato in data 

22 Giugno 2015 prot. n. 0010759 dalla Ditta Società Immobiliare Roncadese S.r.l.; 

 

3. di ribadire che, ai sensi dei seguenti indirizzi operativi della D.G.R.V. n.1717 del 03 Ottobre 2013 in base 

ai quali: 

 “ se il Rapporto ambientale del PAT ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a 

procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e 

completamente valutate in sede di valutazione del PAT non andando a modificare i parametri urbanistici 

previsti dal PAT  ”, 

la presente Quarta Variante al Piano degli Interventi è esclusa dalla verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 

4. di dare atto che: 

 copia integrale della  Quarta Variante  al Piano degli Interventi approvata verrà trasmessa alla 

Provincia di Treviso e sarà depositata presso la sede del comune per la libera consultazione; 

 la presente Quarta  Variante al Piano degli Interventi diventa efficace quindici giorni dopo la sua 

pubblicazione nell’albo pretorio del Comune; 

 

5. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti all’approvazione della 

Quarta Variante al Piano degli Interventi così come prevista dall’art.18 della legge regionale n°11/2004 e 

s.m.i. compresa l’approvazione degli elaborati adeguati ai contenuti della presente Deliberazione. 

 

 


