
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 4/2014            Seduta del 20.01.2014  

 
OGGETTO MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELL’AREA A SERVIZI ADIACENTE 

IL CAMPO SPORTIVO “PERTINI”,  AI SENSI DELL’ART.41 DELLE 
VIGENTI  NTO. 

 
L’anno 2014 addì  20 del mese di gennaio alle ore 20.05 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 20.15, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA G 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 19  componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica della destinazione dell’area a servizi adiacente il campo sportivo 

“Pertini”,  ai sensi dell’art.41 delle vigenti  NTO. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: il Sindaco Mirco Gastaldon 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone all’attenzione del 

Consiglio Comunale l’approvazione di una variante urbanistica intesa a modificare la destinazione 

di una porzione di  parcheggio esistente di proprietà comunale lungo la  via Leopardi, con 

l’obiettivo di mettere a disposizione un’area delimitata  da utilizzare come campo da basket. 

L’ubicazione identificata risulta adeguata per la contiguità con il campo “Pertini”,  e può 

configurarsi come ampliamento della zona sportiva attualmente esistente . 

Attualmente il Piano degli Interventi attribuisce all’area identificata per la realizzazione della 

nuova struttura di interesse collettivo  la destinazione a parcheggio. Per la necessaria coerenza 

sotto il profilo urbanistico è sufficiente estrapolare una porzione riclassificandola in area “Fb”.  

La variazione è possibile ai sensi dell’art.41 – comma 5 – delle vigenti Norme Tecniche Operative e 

non costituisce variante al Piano degli Interventi. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Cadoneghe è proprietario di un’area in Via G.Leopardi catastalmente 

identificata al N.C.T. Fg.8 Particella 2703 di circa 3829 mq., destinata a parcheggio 

pubblico; 

- il parcheggio attualmente presenta dei dissesti della pavimentazione stradale causati dalle 

radici di alcuni pioppi presenti nell’aiuola centrale. La deformazione della pavimentazione 

rende poco fruibile l’area di parcheggio e crea inoltre situazioni di potenziale pericolo per la 

praticabilità dell’area; 

- essendo necessario intervenire per eliminare le criticità sopradescritte ed ottimizzare la 

fruizione di un’area scarsamente utilizzata a parcheggio, vista la notevole disponibilità di 

aree a parcheggio nelle adiacenze,  si ritiene utile destinarne una parte a impianto per il 

gioco del basket; 

- l’area che si intende interessare a tale scopo è costituita da una porzione della particella 

sopra citata, dell’estensione presuntiva di circa 900 mq., nella parte di parcheggio adiacente 

al campo sportivo esistente denominato “Pertini”; 

- la conformità urbanistica per rendere possibile l’intervento è attuabile mediante una variante 

intesa a trasformare l’area da parcheggio “Fd” in area per attrezzature di interesse comune 

“Fb”; 

 

RITENUTO di procedere alla formalizzazione della procedura intesa a dare attuazione all’obiettivo 

finora espresso, mediante  la trasformazione di porzione della particella 2703 del foglio 8, da area 

con destinazione a parcheggio “Fd” ad area per attrezzature di interesse comune “Fb”, disciplinate 

dall’art.46 delle vigenti Norme Tecniche Operative; 
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RILEVATO che l'art.41 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione prevede la possibilità di 

modificare la destinazione delle zone “F” mediante deliberazione di Consiglio Comunale, 

specificando che tali modifiche non costituiscono variante al Piano degli Interventi; 

DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche, viene comunque mantenuto il rispetto della 

dotazione minima delle aree a parcheggio in relazione al dimensionamento previsto dalle leggi 

vigenti"; 

VISTO l’elaborato allegato alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sviluppo 

Territoriale in data 13/01/2014  prot.n.789, a rappresentazione grafica della modifica finora 

illustrata; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

SI PROPONE 

 

1. per quanto in premessa, di approvare la modifica della destinazione dell’area a servizi adiacente 

il campo sportivo “Pertini”,  ai sensi dell’art.41 delle vigenti  NTO, concernente la 

trasformazione di una porzione dell’attuale parcheggio con destinazione “Fd” ad area per 

attrezzature di interesse comune “Fb”, come rappresentato negli allegati grafici predisposti dal 

Servizio Sviluppo Territoriale prot.n.789 in data 13.01/2014; 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente proposta di deliberazione; 

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

eseguibile. 

 

PARERI: 

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

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  13/01/2014                    Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

        Arch. Nicoletta Paiaro 
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Ore 20.15. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. Intervengono il Consigliere Beccaro per motivare il proprio voto contrario, il 

Sindaco, l’Assessore Basso, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, il 

Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Savio per la dichiarazione di voto, il Consigliere 

Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, il 

Consigliere Borella per la dichiarazione di voto, l’Assessore Cecchinato e il Consigliere Bottecchia 

per la dichiarazione di voto. 

 

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 19  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 6 (Beccaro, Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 

Astenuti 1 (Bottecchia) 

 

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 19  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 6 (Beccaro, Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 

Astenuti 1 (Bottecchia) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

La seduta si conclude alle ore 20.43. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 109 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 22.01.2014 
 
Addì22.01.2014                      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 16.02.2014 
 
Lì 17.02.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


