
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 6/2014            Seduta del 05.02.2014 

 
OGGETTO PIANO REGOLATORE COMUNALE – VARIANTE 3 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI. APPROVAZIONE ACCORDI TRA IL COMUNE E PRIVATI AI 
SENSI DELL’ART. 6, L.R. N. 11/2004 

 

 
 
L’anno 2014 addì 5 del mese di febbraio alle ore 19.13 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 19.21, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO A  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 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: 
MASCHI Pier Antonio, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: PIANO REGOLATORE COMUNALE – VARIANTE 3 AL PIANO 

DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE ACCORDI TRA IL COMUNE 

E PRIVATI AI SENSI DELL’ART. 6, L.R. N. 11/2004 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: il Sindaco  Mirco Gastaldon 

 

Il Sindaco relaziona sulla presente proposta di deliberazione, che riguarda l’approvazione di 

alcune proposte di accordo tra soggetti pubblici e privati, pervenute ai sensi dell’art.6 della L.R. 

11/2004. 

 

A tal fine, a seguito della pubblicazione di apposito avviso, è stata verificata l’opportunità di 

implementare l’attuale sistema di pianificazione e gestione del territorio con l’adozione di ulteriori 

previsioni urbanistiche frutto di proposte da parte di soggetti privati che rispondano alle Linee 

guida già approvate, nonché alle finalità indicate nel Documento del Sindaco esposto al Consiglio 

Comunale nella seduta del 30 settembre 2013.  

 

Sono state avanzate alcune proposte, riepilogate nell’allegato a) al presente atto, che sono state 

valutate dall’Ufficio di piano secondo i criteri di ammissibilità applicati agli accordi analizzati 

nell’ambito del primo aggiornamento del P.I. L’esito dell’analisi eseguita è reso evidente 

nell’allegato a) alla presente proposta di deliberazione ed individua tre accordi che possiedono i 

requisiti di ammissibilità (uno dei quali costituisce modifica di proposta approvata con la prima 

variante al PI). 

 

Per tali accordi si propone la presa d’atto e l’inclusione delle relative previsioni nella terza 

variante al Piano degli Interventi, considerato che il loro profilo di ammissibilità è basato sul 

riconoscimento del beneficio pubblico intrinseco all’accordo. 

 

Il Sindaco  conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Cadoneghe è dotato di Piano degli Interventi, la cui prima variante è stata 

approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, efficace dal 

23/11/2012; 

- è in corso di perfezionamento una seconda variante, attualmente in fase di deposito secondo le 

procedure dell’art.18 L.R.11/2004, avente la finalità di adeguare ed integrare le vigenti Norme 

Tecniche Operative per il recepimento delle disposizioni normative di livello superiore costituite 

dal Regolamento Regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale 

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 avente ad oggetto le 

“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”; 

- è stata attivata anche una terza variante urbanistica, nell’ambito della quale si intende recepire 

nuovi accordi pubblico/privati, ai sensi dell’art.6 della vigente L.R. 11/2004, che siano 

rispondenti agli obiettivi di interesse pubblico indicati nelle  “Linee guida per l’attuazione degli 

accordi tra i soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.6 della L.R. 23.4.2004 n.11”,  approvate 
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con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 28 settembre 2011 ed aggiornate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27/06/2012;  

- per consentire il recepimento di nuove proposte di accordo pubblico privato è stato pubblicato 

dal 24/05/2013 al 24/06/2013 apposito avviso prot.n.11984 del 24/05/2013, secondo lo schema 

approvato con determinazione del Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale n.21 del 

24/05/2013; 

- nella seduta del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 è intervenuta l’illustrazione del 

Documento del Sindaco contenente un aggiornamento in merito alle priorità, alle trasformazioni 

urbanistiche, agli interventi, alle opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi con la 

seconda e terza variante al Piano degli Interventi; 

RICHIAMATI gli articoli 6, 35, 36 e 37 della Legge Regionale del Veneto n. 11/2004, che 

consentono ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione 

proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, per perseguire la riqualificazione 

urbanistica e per individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana;  

CONSIDERATO che, come riportato nelle Linee guida, indicativamente sono ritenute di rilevante 

interesse pubblico le proposte che perseguono i seguenti obiettivi: 

• realizzazione delle opere incluse nel programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

• realizzazione di infrastrutture viarie (strade, piste ciclabili, marciapiedi, ecc…); 

• cessione di immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; 

• recupero e riuso di aree dismesse e/o degradate; 

• riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale; 

• riordino degli insediamenti esistenti; 

• ammodernamento, rinnovo delle urbanizzazioni; 

• sistemazioni dell’arredo urbano; 

• recupero e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e ambientale; 

 

PRESO ATTO che a seguito della procedura di evidenza pubblica sono pervenute, da parte di privati, cinque 

proposte di accordo, delle quali, due sono state ritenute accoglibili come risulta dall’allegato sub a), che 

possono così essere sintetizzate: 

• Proposta 1: realizzazione di un intervento produttivo commerciale lungo via Marconi, della 

superficie di circa 5.200 mq, attraverso la ridefinizione della zona produttiva esistente. Quale 

beneficio pubblico per il Comune viene prevista la realizzazione della nuova mensa scolastica per la 

scuola Falcone – Borsellino e l’adeguamento funzionale dell’edificio; inoltre con lo scomputo degli 

oneri di urbanizzazione del permesso di costruire è prevista la realizzazione e l’asservimento ad uso 

pubblico del nuovo parcheggio previsto in via Marconi, la messa in sicurezza della fermata 

dell’autobus e l’asfaltatura di marciapiedi lungo la medesima via Marconi. 

• Proposta 2: realizzazione di un intervento produttivo lungo via Bragni, della superficie di circa 2.400 

mq, attraverso la ridefinizione della zona produttiva esistente. Quale beneficio pubblico per il 

Comune viene previsto il completamento della pista ciclabile lungo via Morante, da anni incompleta. 

 

CONSIDERATO che le proposte ritenute accoglibili sono state oggetto di verifiche e/o integrazioni in 

riferimento: 

• alla consistenza delle quantità indicate; 

• al principio perequativo; 

• al calcolo e ripartizione del plusvalore generato dalla modifica della destinazione urbanistica, 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 05.02.2014 
 

ed in particolare sull’ammontare del plus valore generato dalle trasformazioni è stata eseguita una 

verifica di congruità dall’Ufficio di Piano, comparando i valori proposti con i valori utilizzati  in 

occasione della valutazione del beneficio pubblico della Prima Variante al PI effettuata da parte di 

tecnici esperti in materia; 

RITENUTO inoltre, in merito alla suddivisione del plusvalore generato dalle trasformazioni, che sia 

soddisfatta la componente economica dell’interesse pubblico quando il vantaggio per 

l’Amministrazione sia pari al 45% del plusvalore stesso, in analogia a quanto determinato nella 

prima variante al PI, in quanto la componente economica del beneficio pubblico dei casi in 

discussione è destinata alla realizzazione diretta di opere, con una conseguente esposizione 

finanziaria diretta dei proponenti, fin dalla fase di avvio; 

PRESO ATTO, inoltre, che degli accordi approvati con la prima variante al PI due non sono stati 

sottoscritti e che in particolare il Promotore dell’accordo relativo alla scheda norma 1A, approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, ha avanzato in data 28/11/2013 prot. 

n. 26479 richiesta di modifica dell’accordo, prevedendo nello stesso la possibilità di realizzare le 

opere per stralci e contestualmente di poter rimodulare le polizze fideiussorie, senza alcuna 

modifica dell’intervento previsto nella scheda norma; 

RITENUTO di accogliere tale proposta di modifica dell’accordo, riconoscendo per lo stesso il permanere del 

rilevante interesse pubblico in quanto il valore complessivo e le opere inerenti al beneficio stesso non 

subiscono modifiche; 

VISTE le seguenti bozze di Accordo Pubblico – Privato: 

• Allegato sub b): Accordo prot. n. 2010 del 27/01/2014, Promotore Sig.Livio Vergerio           

• Allegato sub c): Accordo prot. n. 2080 del 27/01/2014, Promotore Sig. Sergio Valentini           

• Allegato sub d): Accordo prot. n.2075  del  27/01/2014, Promotore Sig. Giacon Tino           

 

DATO ATTO che gli stessi: 

• secondo i dettati dell’articolo 6 della L.R.11/2004 saranno recepiti nella terza variante al PI, 

formandone parte integrante e saranno soggetti alla medesime forme di pubblicità; 

• ai fini dell’approvazione delle previsioni urbanistiche oggetto dell’accordo, entro il termine 

legislativamente previsto per l’approvazione della variante detti accordi dovranno essere 

sottoscritti tra le parti, in forma pubblica amministrativa nei casi in cui gli stessi prevedono 

l'impegno del promotore alla cessione di beni immobili o alla costituzione di diritti reali a 

favore del Comune ovvero, al di fuori di detti casi, nella forma della scrittura privata; 

VISTA la Legge regionale 11/2004; 

VISTA la Legge 241/1990; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

SI PROPONE 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto che, a seguito di avviso pubblico prot.n. 11984 del 24/05/2013, sono pervenute 

le richieste riepilogate nell’allegato sub a) al presente provvedimento; 

3. Di approvare i seguenti  Accordi Pubblico Privato: 
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• Allegato sub b): Accordo prot. n. 2010 del 27/01/2014, Promotore Sig.Livio Vergerio           

• Allegato sub c): Accordo prot. 2080 del 27/01/2014, Promotore Sig. Sergio Valentini                

• Allegato sub d): Accordo prot. n.2075 del 27/01/2014, Promotore Sig. Giacon Tino           

 

4. Di stabilire che gli stessi: 

• secondo i dettati dell’articolo 6 della L.R.11/2004 saranno recepiti nella terza variante al PI, 

formandone parte integrante e saranno soggetti alla medesime forme di pubblicità; 

• ai fini dell’approvazione delle previsioni urbanistiche oggetto dell’accordo, entro il termine 

legislativamente previsto per l’approvazione della variante detti accordi dovranno essere 

sottoscritti tra le parti, in forma pubblica amministrativa nei casi in cui gli stessi prevedono 

l'impegno del promotore alla cessione di beni immobili o alla costituzione di diritti reali a 

favore del Comune ovvero, al di fuori di detti casi, nella forma della scrittura privata; 

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale per gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione degli Accordi; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

====================== 

 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267: si esprime parere favorevole 

relativamente alla regolarità tecnica. 

 
 

Cadoneghe,27.01.2014 Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

 Arch. Nicoletta Paiaro 

 

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,27.01.2014 Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

 Dott. Giorgio Bonaldo 
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 Ore 19.21. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 

Si dà atto che è presente il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale, Arch. Nicoletta Paiaro. 

Alle 19.22 esce e rientra l’Assessore Cecchinato. 

 

Relaziona il Sindaco.  

 

Alle 19.27 esce e rientra l’Assessore Giacomini. 

 

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

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

 

Alle 19.38 esce e rientra l’Assessore Cecchinato. 

 

Intervengono il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, l’Arch. Paiaro, il Consigliere Bottecchia, 

il Sindaco, il Consigliere Talpo, il Sindaco, il Consigliere Bottecchia, il Sindaco, l’Assessore 

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

dichiarazione di voto, il Consigliere Bottecchia per la dichiarazione di voto, il Sindaco. 

 

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 16  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 3 (Borella, Maschi, 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 16  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 3 (Borella, Maschi, Talpo) 

Astenuti 1 (Bottecchia) 

 

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 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N°  155    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 06.02.2014 
 
Addì 06.02.2014                                                                             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 03.03.2014 
 
Lì 03.03.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


