
CITTA' DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-09-15    N.54 
 
Ufficio URBANISTICA Settore interessato _____ 
 
Oggetto:   DITTA MUTTON SAMUELE E CANUTO PIETRO. DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 20 APRILE 2009.ACCOGLIM ENTO DELL'ISTANZA DI 
RINUNCIA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZION E EX ART.6 DELLA L.R. 
11/2004 E S.M.I. 

 



Udita la relazione dell’Assessore di reparto  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• 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.62 del 09/04/2009, ad oggetto “ Esame proposta di accordo di 
pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004. Ditta Canuto Pietro e Samuele Mutton. 
Determinazioni.” 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 20/04/2009 ad oggetto ” Proposta di accordo di 
pianificazione ai sensi dell’art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i Ditta Canuto Pietro e Samuele Mutton. 
Approvazione”; 

• 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 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. 0005797 del 01.04.2010 con la quale la Ditta Canuto Pietro; 
• 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 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 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 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°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 –“ ; 

• Nota prot. n. 0016333 del 23.09.2015 da parte della Ditta Canuto Pietro; 
• Nota prot. n. 16930 del 28.09.2015 da parte della Ditta Mutton Samuele; 
  
 PREMESSO che: 
• Con la Deliberazione n.62 del 9 Aprile 2009 la  Giunta Comunale ha ritenuto di accogliere la proposta di 

accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. presentata dalle Ditte Canuto 
Pietro e Samuele Mutton che prevedeva:  
- Il trasferimento al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale della ex Chiesa in 

località    Bagaggiolo di proprietà della Ditta Samuele Mutton per la quale era stato stimato un valore 
di € 180.000,00; 

- una Variante al P.I.R.U.E.A denominato “La Cantina” della Ditta Canuto Pietro, la cui edificabilità 
risulta  pari  a 4.000 mc corrispondenti a 889 mq di superficie utile, consistente nell’ampliamento 
sino a 3.414 mq della superficie territoriale e un incremento della superficie utile di 871  mq 
derivanti in parte dal recupero della superficie utile di 218  mq di due abitazioni esistenti e per la 
quota rimanente dal trasferimento della superficie utile dell’edificio di proprietà della Ditta Mutton 
Samuele; 

• con Deliberazione n.27 del 20 Aprile 2009 il Consiglio Comunale ha recepito la Proposta di Accordo di 
pianificazione ai sensi dell’art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i presentata dalle Ditte Pietro Canuto e Samuele 
Mutton; 

• con nota prot. n. 0005797 del 1 Aprile 2010 la Ditta Canuto Pietro ha comunicato la volontà  “di non dar 
corso immediato alla proposta presentata vista la situazione del mercato immobiliare “; 

• con nota prot. n. 0016333 del 23.09.2015 la Ditta Canuto Pietro ha comunicato  la volontà “ di rinunciare 
alla proposta di accordo ex art. 6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i di cui alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 27/2009 per la contingenti situazioni di mercato “; 

• con nota prot. n. 16930 del 28.09.2015 la Ditta Mutton Samuele ha comunicato la volontà “ di rinunciare 
alla proposta di accordo ex art. 6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i di cui alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 27/2009 “ conseguentemente alla rinuncia dell’altra Ditta proponente come riportato al 
punto precedente; 

 
 RITENUTO di accogliere la volontà delle Ditte Canuto Pietro e Mutton Samuele di rinunciare alla 
proposta di Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i., accolta 
favorevolmente dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 27 del 20 Aprile 2009 in considerazione del 
fatto che: 



•  l’Accordo di Pianificazione non risulta essere mai stato sottoscritto dalle parti;  
• procedendo riesame dell’istanza di Accordo secondo i criteri di valutazione di cui alla suddetta 

Deliberazione n. 27 del 20 Aprile 2009 non sussiste più l’interesse pubblico rilevante che aveva 
giustificato la proposta di acquisizione dell’edificio di proprietà della Ditta Samuele Mutton da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
 CONSIDERATO altresì che la presente proposta  di deliberazione è stata esaminata  dalla 
Commissione Consiliare Seconda nella seduta del 1 ottobre 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 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 legge 1150/42 e successive modifiche; 
 
 VISTA la legge 11/2004 e s.m.i. ed in particolare l’art.6; 
 
 VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 e s.m.i; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

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

DELIBERA 
 
1. di dare atto che dal riesame dell’istanza  di Accordo di pianificazione ex art.6 della legge regionale 
n.11/2004 e s.m.i., presentata dalle Ditte Canuto Pietro e Mutton Samuele secondo i criteri di valutazione di 
cui Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20 Aprile 2009 non sussiste più l’interesse pubblico 
rilevante che aveva giustificato la proposta di acquisizione dell’edificio di proprietà della Ditta Samuele 
Mutton da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
2. di accogliere conseguentemente l’istanza di  rinuncia alla proposta di Accordo di pianificazione ex art.6 
della legge regionale n.11/2004 e s.m.i., recepita con esito favorevole dal Consiglio Comunale con la 
Deliberazione n. 27 del 20 Aprile 2009 presentata rispettivamente dalla Ditta Canuto Pietro con nota prot. 
n.0016333 del 23.09.2015  e dalla Ditta Mutton Samuele con nota n.  16930 del 28.09.2015; 

 
3. demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 
 
 
 


