
CITTA' DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 07-07-16    N.53 

 

Ufficio URBANISTICA Settore interessato _____ 

 

Oggetto:   TERZA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI REDATTA AI 

SENSI DEGLI ARTT.17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 E S.M.I. ESAME ED 

ADOZIONE 

 

 
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 05-08-16 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 di Consiglio Comunale n°79 del 28 Dicembre 2015 ad oggetto " Quarta Variante al Piano 

degli Interventi redatta ai sensi della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i.  Esame delle osservazioni e 

approvazione "; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n°93 del 11.07.2012 ad oggetto “ Indirizzi operativi in merito alle 

istanze presentate da soggetti privati per la predisposizione di varianti parziali al Piano degli Interventi “  

 Nota prot. n°0007264 del 07.04.2016 della Società Cattolica Agricola s.a.r.l. di Verona ; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°13 del 13.04.2016,dichiarata immediatamente esecutiva, ad 

oggetto “ Società Cà Tron Real Estate s.r.l. di Roncade. Istanza presentata al Presidente della Giunta 

Regionale del Veneto ai sensi dell'art.32 della L.R. n.35/2001 per l'approvazione e la Realizzazione del 

Progetto "H-Campus" . Indirizzi da recepire nella fase istruttoria della proposta “; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 20 aprile 2014 ad oggetto “ Società Cattolica agricola Sarl di 

Verona. Istanza per la formazione di una Variante Parziale al piano degli Interventi ai sensi della 

Deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 11.07.2012 . Accoglimento istanza”; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n°44 del 28.06.2016 ad oggetto “ Terza Variante Parziale al Piano 

degli Interventi – art.18 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i.. Illustrazione del Documento 

Preliminare “ ; 

 

 PREMESSO che:  

 ai sensi dell'art.3 comma 4 punto a) della legge regionale n°11/2004 la " pianificazione si articola in: a) 

piano di assetto del territorio comunale ( PAT ) e piano degli interventi comunali ( PI ) che costituiscono 

il piano regolatore comunale ….."  

 con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°3682 del 30 Novembre 2009 è stato ratificato, ai 

sensi del 6° comma Art.15 - Legge Regionale 23.04.2004, n.11,  il Piano di Assetto del Territorio adottato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008, pubblicata sul B.U.R. n°104 del 22 

Dicembre 2009; 

 con Delibera di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010 è stato approvato il Primo Piano degli 

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

 con Delibera di Consiglio Comunale n°71 del 19 Dicembre 2011 è stata approvata la Seconda Variante al 

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

 con Delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 27 Ottobre 2012 è stata approvata la Terza Variante al 

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

 con Delibera di Consiglio Comunale n°31 del 29.07.2013 è stata approvata la Prima Variante Parziale al 

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



 con Delibera di Consiglio Comunale n°56 del 26.09.2014 è stata approvata la Seconda Variante Parziale 

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

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 30.04.2015 è stato ratificato l’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 di 

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 - ; 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n°79 del 28 Dicembre 2015 è stata approvata la Quarta 

Variante al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 

Aprile 2004; 

 

  PREMESSO altresì che: 

 la Società Cattolica Agricola s.a.r.l. di Verona ha presentato all’Amministrazione Comunale, in data 7 

Aprile 2016 prot. n.0007264, un’istanza per “ l’avvio della procedura per la formazione di una Variante 

Parziale al Piano degli Interventi che porti all’individuazione dei manufatti che sono fonte di degrado 

e/o abbandono all’interno della Tenuta Agricola di Cà Tron affinché essi, ove non siano gravati da 

vincoli, possano essere demoliti e la relativa consistenza iscritta nel Registro dei Crediti Edilizi così 

come previsto dalla L.R. 11/2004” ; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n°93 del 11.07.2012 è stato stabilito che, in caso di presentazione 

di istanze da parte dei soggetti privati per la predisposizione di varianti puntuali al Piano degli Interventi, 

gli oneri relativi alla progettazione nonché quelli relativi alla pubblicazione su due quotidiani a 

diffusione locale, così come previsto dalla legge regionale n°11/2004 e s.m.i., risultino a carico dei 

soggetti privati stessi;   

 la suddetta istanza di Variante Parziale è finalizzata alla demolizione di fabbricati che rappresentano un 

fattore di rischio e di degrado, in particolare gli immobili della ex base militare, nonché al ripristino del 

territorio “ ad una condizione semi-naturale, destinandole ad ambiti di riforestazione che concorrano, 

attraverso una accurata manutenzione ed assestamento, al potenziamento della rete ecologica, 

all’aumento della biodiversità ed alla formazione di una rete di stepping stones che mitighi la 

predominanza dell’agricoltura specializzata nell’ambito in questione “; 

 il Consiglio Comunale con la Deliberazione n°13 del 13.04.2016 richiamata agli atti ha condiviso e preso 

atto che “ la società Cattolica chiederà di avviare una procedura, ai sensi dell’art.71 delle NTO del 

Piano degli Interventi vigente, per l’individuazione, come opere incongrue della base militare e di alcuni 

degli edifici residenziali e annessi rustici dismessi entro l’Azienda Cà Tron, con la loro iscrizione nel 

registro dei crediti edilizi, e l’ammissibilità della loro demolizione, con finalità di sicurezza e 

miglioramento ambientale, e dopo la bonifica, la riforestazione/coltivazione delle aree recuperate”;  

 

 CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 55 del 20 aprile 2016 la Giunta Comunale ha stabilito:  

  “ di accogliere la proposta presentata dalla Società Cattolica Agricola s.a.r.l. di Verona e pertanto di 

avviare la procedura per la predisposizione di una specifica Variante Parziale al Piano degli Interventi 

vigente finalizzata all’individuazione dei manufatti che sono fonte di degrado e/o abbandono all’interno 

della Tenuta Agricola di Cà Tron affinché essi, ove non siano gravati da vincoli, possano essere demoliti 

e la relativa consistenza iscritta nel Registro dei Crediti Edilizi così come previsto dalla L.R. 11/2004 in 

conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale espressi con la deliberazione n°13 del 13.04.2016 e in 

quanto tutto ciò garantisce il recupero del suolo a fini agricoli “; 

 “ di affidare la redazione della suddetta Variante Parziale al Piano degli Interventi al personale del 

Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica –“; 

 PREMESSO altresì che: 

 In data 28.06.2016 nella seduta del Consiglio Comunale n°44 il Sindaco ha illustrato il documento 

preliminare relativo alla Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi; 

 in data 06.07.2016 è stata conclusa la fase della concertazione prevista dall'art.5 della legge regionale 

n°11/2004 e s.m.i. come da verbale depositato agli atti; 

 in data 25 Luglio 2016 l’arch. Alessandro Lillo e l’urb. Angela Cibin del Settore Tecnico di questo 

Comune hanno trasmesso gli elaborati relativi alla Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi 

comprensivi del Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S. ), della dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza 

(V.I.N.C.A.) nonché della Asseverazione Idraulica ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 

n°1322 del 10.05.2006; 

 



VISTI gli elaborati progettuali relativi alla Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi redatti ai 

sensi dell'art. 18 della legge regionale n°11/2004 e trasmessi in data 25 Luglio 2016 dall’arch. Alessandro 

Lillo e dall’urb. Angela Cibin del Settore Tecnico del Comune professionisti allo scopo incaricati con 

Deliberazione di Giunta Comunale n°55 del 20 aprile 2016; 

 

CONSIDERATO che: 

 in data….prot .n°… 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 21.07.2016 prot. n°15558  è pervenuto il parere favorevole di compatibilità idraulica ai sensi della 

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

Treviso; 

 

 CONSIDERATO altresì che:  

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

Consiliare 2^ nella seduta del 3 Agosto 2016 come da verbale depositato agli atti del Settore Tecnico; 

 in data 8 Agosto 2016 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 di procedere all'adozione della Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi ai sensi 

dell'18 della legge regionale 11/2004 e s.m.i; 

 

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  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 e s.m.i; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

  

 ; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di considerare conclusa, per i motivi esposti in premessa, la procedura di concertazione così come 

prevista dall'Art. 5 della Legge Regionale 11/2004 e come risultante dal Verbale di Conclusione della 

stessa di data 06.07.2016 depositato agli atti; 

 

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

Territorio" la Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi (PI) costituito dai seguenti elaborati 

predisposti dall’arch. Alessandro Lillo e dall’urb. Angela Cibin del Settore Tecnico del Comune 

professionisti incaricati con Deliberazione Giunta Comunale n° 55 del 20 aprile 2016 e trasmessi in data 

25 Luglio 2016: 

 Relazione Programmatica; 

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

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

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



 TAV. 4 - B - Carta di raffronto con la IV Variante al Piano degli Interventi - scala 1:10.000 - ; 

 N.T.O. - Norme Tecniche Operative – art.65 e 71 con indicate in verde le parti aggiunte e in barrato le 

parti stralciate ; 

 ALL. D alle N.T.O. – Opere incongrue ed elementi di degrado – schede da n°IS06 a n°IS078 - ; 

 Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R.V. 

n°2299/2014; 

 Rapporto Ambientale Preliminare – Verifica di Assoggettabilità e Valutazione Ambientale Strategica - ; 

 Asseverazione ai sensi della D.G.R.V. n°1322 del 10.05.2006 e s.m.i.;   

 

3. di approvare la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale a firma dell'arch. 

Alessandro Lillo - Responsabile del Settore Tecnico - e della dott.ssa urb. Angela Cibin dell'Ufficio 

Urbanistica redatta ai sensi della  DGRV n. 2299 del 9 Dicembre 2014 di data 30 Giugno 2015;   

 

4. di dare atto che ai sensi della D.G.R.V. n.1717 del 03 Ottobre 2013 la presente Terza Variante Parziale al 

Piano degli Interventi è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) e pertanto l’istanza verrà trasmessa al Dipartimento Territorio - Sezione Coordinamento 

commissioni (VAS VINCA NUV) - della Regione Veneto; 

 

5. di dare atto che trascorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito del PI presso la Segreteria del Comune nei 

successivi trenta giorni chiunque potrà formulare osservazioni; decorsi tali termini, ai sensi dell'art.18 

comma 3° della legge regionale n°11/2004 e s.m.i., nei successivi sessanta giorni il Consiglio Comunale 

deciderà sulle osservazioni pervenute ed approverà il Piano stesso;  

 

6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti all'adozione del Piano 

degli Interventi così come prevista dall'art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. compresa la 

trasmissione di  copia della presente deliberazione all'ULSS n°9 di Treviso al fine di acquisire il prescritto 

parere di competenza ; 

 

7. di dare atto che dalla data di adozione del Piano degli  Interventi trovano applicazione le misure di 

salvaguardia previste dall'art.29 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. 

 

 

 

 
 


