
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 13/2015            Seduta del 09.03.2015 

 
OGGETTO REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N 31 DEL 8 APRILE 2014 “LIMITI E 

MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. N. 14 
DEL 2009, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 32 DEL 2013” 

 
 
L’anno 2015 addì 9 del mese di marzo alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.38 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea A 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo G  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON MIRCO, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BENATO Andrea, PIZZINATO GIACOMO 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: Revoca della Deliberazione n 31 del 8 aprile 2014 “Limiti e modalità applicative degli interventi 

previsti dalla L.R. n. 14 del 2009, così come modificata dalla L.R. n. 32 del 2013” 
 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
 
Relatore: Assessore Mirco Gastaldon 

 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone ai Consiglieri la revoca della 
deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 8 aprile 2014, con cui il Comune di Cadoneghe ha inteso 
disciplinare nell’ambito del proprio territorio l’applicazione delle misure di sostegno e di rilancio del 
settore edilizio di cui alla legge regionale denominata “Terzo piano casa”, nell’esercizio del proprio potere 
di pianificazione urbanistica in forza delle vigenti leggi statali e regionali, le quali trovano comunque il 
proprio fondamento negli artt. 5, 114 e 118 comma 2 della Costituzione. 
 
Tale decisone è nata a seguito della valutazione che lo strumento più idoneo per disporre specifiche misure 
di tutela del territorio, e quindi per il soddisfacimento degli interessi pubblici in precedenza perseguiti con le 
prescrizioni limitative di cui alla propria deliberazione, sia il Piano Regolatore Comunale, per il cui Piano 
degli Interventi è in corso di elaborazione la quarta variante. 
 
Questa scelta è stata compiuta anche alla luce sia di quanto sottolineto dalla Regione Veneto costituitasi in 
giudizio a seguito della parziale impugnativa della L.R.32/2013 da parte del Consiglio dei Ministri laddove 
ha affermato “che i Comuni, lungi dall’essere esautorati dalle tradizionali funzioni in materia di governo 
del territorio, hanno potuto, grazie a detti interventi, adattare la disciplina regionale alle differenti esigenze 
locali. Le modifiche introdotte dalla legge n. 32 del 2013 vanno inquadrate nella medesima ottica, essendo 
stato previsto solo un diverso strumento di coordinamento: si sarebbe circoscritto l’ambito di applicazione 
della disciplina regionale facendo salve le misure specifiche di tutela previste dagli strumenti urbanistici 
comunali, sia per i centri storici che per le altre parti del territorio. In questo modo si sarebbe assicurata in 
linea di principio l’uguaglianza tra i cittadini, salvaguardando contestualmente le specifiche misure di tutela 
stabilite dai piani regolatori.”, sia in conseguenza delle recenti sentenze dei Tar Veneto e del Consiglio di 
Stato sul caso Asiago, Comune che aveva deciso di non applicare in toto la legge sul piano casa. 
 
Al termine dell’esposizione l’Assessore invita i consiglieri ad approvare la deliberazione proposta. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO: 

− che il 1° dicembre 2013 è entrata in vigore la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, recante, tra 
l’altro, modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, “Intervento regionale a sostegno del settore 
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007 n. 16 in 
materia di barriere architettoniche”, così come novellata dalla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13; 

− che, con la predetta legge n. 32 del 2013 il Consiglio Regionale ha prorogato al 10 maggio 2017 
l’efficacia delle misure straordinarie di rilancio del settore edilizio contenute nella legge regionale n. 14 
del 2009, la quale consente, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, di ampliare entro certi limiti gli edifici 
esistenti (v. art. 2) e gli insediamenti turistici all’aperto (v. art. 4), ovvero di demolire e ricostruire con 
ampliamenti ancor più significativi gli edifici esistenti al 31 ottobre 2013, a condizione che gli stessi 
vengano adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (v. 
art. 3); e ha, altresì, ampliato la portata di tali misure, prevedendo, tra l’altro, la loro applicabilità agli 
edifici ubicati nelle zone agricole (v. art. 3 bis) e a quelli situati nelle zone dichiarate ad alta pericolosità 
idraulica e idrogeologica, a condizione che gli stessi vengano demoliti e ricostruiti al di fuori delle zone 
stesse (v. art. 3 quater); 
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− che, in un primo tempo e in attuazione dell’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2009, 
questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 26/10/2009, aveva definito l’ambito 
di applicazione delle misure derogatorie all’interno del proprio territorio; 

− che, all’entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2011, stante il disposto del suo art. 8, comma 
2, che sanciva che le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge 
regionale n. 14 del 2009 non potessero più trovare applicazione, questo Comune, in forza della 
previsione contenuta nell’art. 8, comma 4, della citata legge regionale n. 13 del 2011, aveva ridefinito, 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45  del 26/10/2011, l’ambito di applicazione delle misure 
derogatorie all’interno del proprio territorio.  

− che l’art. 14, comma 2 della legge regionale n. 32 del 2013 ha stabilito che, a far data dalla sua 
entrata in vigore, non trovino ulteriore applicazione le deliberazioni adottate dai Comuni in attuazione 
della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13; 

− che, a differenza di quanto previsto in passato dalla legge regionale n. 14 del 2009 (art. 9, comma 5) 
e dalla legge regionale n. 13 del 2011 (art. 8, comma 4), la legge regionale n. 32 del 2013 sembra avere 
sottratto ai Comuni la potestà di stabilire in che limiti applicare sul proprio territorio le norme contenute 
nel c.d. Piano Casa regionale, impedendo agli stessi di adattare alle specifiche esigenze della propria 
realtà territoriale le misure derogatorie volte ad incentivare lo sviluppo e la ripresa del settore edilizio, e 
quindi imponendo l’applicazione su tutto il territorio regionale degli interventi in deroga agli strumenti 
urbanistici previsti dagli artt. 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4 della novellata legge regionale n. 14 del 
2009, con la sola esclusione dei casi previsti dall’art. 9 della legge stessa; 

− che il Comune di Cadoneghe, nell’esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 8 aprile 2014 ha comunque inteso disciplinare 
l’applicazione delle misure di sostegno e di rilancio del settore edilizio di cui alla legge regionale n. 14 
del 2009, per tutte le motivazioni illustrate nelle premesse della suddetta deliberazione; 

 
RIBADITO, anche in relazione alle considerazioni svolte nella citata delibera Consiglio Comunale n.31 del 8 
aprile 2014, che il potere di pianificazione in capo al Comune è posto in forza delle vigenti leggi statali e 
regionali (cfr.: legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; legge regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e 
ss.mm.ii.), le quali trovano comunque il proprio fondamento negli artt. 5, 114 e 118 comma 2 della 
Costituzione; 
 
PRESO ATTO, peraltro, che - a seguito della parziale impugnativa della L.R.32/2013 da parte del Consiglio 
dei Ministri con riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e 117, terzo comma, della 
Costituzione (comunque non attinente l’art. 14, comma 2 della Legge e respinta dalla Corte Costituzionale 
con sentenza n. 259/2014) - la Regione Veneto costituita in giudizio ha sottolineato: “che i Comuni, lungi 
dall’essere esautorati dalle tradizionali funzioni in materia di governo del territorio, hanno potuto, grazie a 
detti interventi, adattare la disciplina regionale alle differenti esigenze locali. Le modifiche introdotte dalla 
legge n. 32 del 2013 vanno inquadrate nella medesima ottica, essendo stato previsto solo un diverso 
strumento di coordinamento: si sarebbe circoscritto l’ambito di applicazione della disciplina regionale (art. 
9), facendo salve le misure specifiche di tutela previste dagli strumenti urbanistici comunali, sia per i centri 
storici (art. 9, comma 1, lettera a)che per le altre parti del territorio (art. 9, comma 1, lettera c). In questo 
modo si sarebbe assicurata in linea di principio l’uguaglianza tra i cittadini, salvaguardando 
contestualmente le specifiche misure di tutela stabilite dai piani regolatori.” 
 
PRESO ATTO, altresì, che la recente sentenza del Tar Veneto n 1366/2014 e l’ordinanza del Consiglio di 
Stato n 622/2015 hanno dichiarato l’illegittimità della deliberazione con la quale il Comune di Asiago aveva 
deciso di non applicare in toto la legge sul piano casa, asserendo che sarebbe stata in contrasto con la 
direttiva europea in tema di VAS; 
 
VALUTATO, alla luce di quanto sopra esposto, che lo strumento più idoneo per disporre specifiche misure 
di tutela del territorio, e quindi per il soddisfacimento degli interessi pubblici in precedenza perseguiti con le 
prescrizioni limitative di cui alla propria deliberazione n. 31/2014, sia il Piano Regolatore Comunale, per il 
cui Piano degli Interventi è in corso di elaborazione la quarta variante; 
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VISTO l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 ss.mm., ai sensi del quale un provvedimento 
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato nel caso di 
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 
 
RITENUTO quindi opportuno nelle more dell’adozione della quarta variante al P.I. di cui sopra revocare la 
deliberazione suddetta e l’allegato sub a) alla stessa; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge n. 241/1990 ss.mm. l’adozione del presente 
provvedimento non ha richiesto l’applicazione delle norme sulla partecipazione di cui agli artt. 7 ss. della 
suddetta Legge;  
 
VISTA la L.R. 14 /2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  
 

SI PROPONE 
   
1. di revocare, per tutte le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 

quinquies della Legge n. 241/1990 ss.mm., la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 8 aprile 
2014 e l’allegato sub a) alla stessa; 
 

2. di dare atto che specifiche misure di tutela saranno poste in essere con la quarta variante al Piano degli 
Interventi che è attualmente in corso di elaborazione; 
 

2. di dare mandato per gli adempimenti successivi la presente deliberazione al Responsabile del Servizio 
Sviluppo Territoriale; 

 
3. con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,   
Nicoletta Paiaro architetto 

Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi  diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,  

Rag. Vasco Saretta 
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
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Ore 20.38. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 13 dell’ordine del 
giorno. 

 

Illustra l’argomento il Vice Sindaco Gastaldon 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti 4 (Maschi, Benato, Bresquar, Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti 4 (Maschi, Benato, Bresquar, Borella) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 255 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.03.2015 
 
Addì 18.03.2015                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 12.04.2015 
 
Lì 13.04.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


