
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 7/2014            Seduta del 05.02.2014 

 
OGGETTO PIANO REGOLATORE COMUNALE. VARIANTE 3 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI. ADOZIONE. 
 

 
 
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 19.58 
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. ADOZIONE 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Il Sindaco Mirco Gastaldon 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui sottopone ai Consiglieri l’adozione 

della terza variante al Piano degli Interventi secondo quanto previsto dalla vigente Legge 

Urbanistica Regionale 23/04/2004 n.11“Norme per il governo del territorio” . 

L’aggiornamento del vigente strumento di pianificazione e gestione del territorio si rende necessario 

in quanto,  a seguito dell’individuazione delle finalità e delle priorità  espresse nel Documento del 

Sindaco  oggetto di relazione ai Consiglieri nella seduta del 05/06/2013 e nella successiva del 

30/09/2013, sono state attivate le procedure ad evidenza pubblica per recepire eventuali nuove 

proposte di accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004, nonché richieste di 

rifunzionalizzazione di edifici non più riconducibili ad utilità per la conduzione dei fondi agricoli. 

Inoltre, nel periodo successivo all’approvazione del vigente Piano degli Interventi, sono pervenute 

richieste di modifica a cui riservare analisi e valutazione nell’ambito dei criteri generali stabiliti per 

il governo del territorio comunale. 

I contenuti della terza variante al Piano degli Interventi sono articolati e rappresentati negli elaborati 

grafici e normativi predisposti dall’Ufficio di Piano ed il procedimento di formazione è identificato 

dall’art.18 della L.R. 11/2004 che prevede la fase di adozione, di deposito ed accoglimento delle 

eventuali osservazioni, di approvazione finale con contestuale controdeduzione alle osservazioni 

pervenute.  

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATA la L.R. n. 11 del 23.4.2004 “Norme per il governo del territorio” che ha riformato 

radicalmente la legge urbanistica regionale innovando i livelli di pianificazione e la formazione 

degli strumenti urbanistici territoriali; 

RILEVATO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.03.2009 è stato adottato il Piano di Assetto 

del Territorio Intercomunale dell’Area Metropolitana – PATI AM - tra i comuni aderenti alla 

Comunità Metropolitana di Padova, successivamente approvato nella Conferenza di Servizi del 

18/07/2011 e ratificato ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. 11/2004 con delibera di Giunta 

Provinciale n.50 del 22/02/2012; 

• in data 10/05/2011 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei 

Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere nella conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia di 

Padova, ratificato dalla Provincia di Padova con deliberazione di Giunta n.194 del 29/09/2011; 
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• con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, efficace dal 23/11/2012 è stata 

approvata la prima variante Piano degli Interventi; 

• è in itinere la formazione della seconda variante al P.I., adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.55 del 27/11/2013, in fase di deposito e accoglimento delle osservazioni il cui 

termine è fissato alla data dell’8/02/2014, finalizzata principalmente al recepimento delle 

disposizioni sovra comunali 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”; 

 

DATO ATTO che: 

- in base ai contenuti programmatici del Documento del Sindaco, e sulla base delle Linee guida 

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2011 è stata attivata la 

procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di proposte di accordo pubblico-privato, ai 

sensi dell’art.6 della vigente L.R. 11/2004, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di 

apposito avviso prot. n. 11984 del 24/05/2013;  

- in base alle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 10/07/2013, è 

stata attivata la procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di richieste finalizzate alla 

trasformazione ed al recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo 

agricolo, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso prot. n. 17394 in data 

01/08/2013; 

- successivamente all’approvazione del primo aggiornamento del Piano degli Interventi, efficace 

dal 23/11/2012, sono pervenute da parte di soggetti privati alcune richieste di variazione alle 

previsioni vigenti, la cui compatibilità ed ammissibilità è stata valutata nel rispetto degli obiettivi 

strategici nonché delle tematiche e delle priorità indicate dal Documento del Sindaco;  

RITENUTO di dare compimento alle azioni intraprese, rispondere alle istanze pervenute ed 

eventualmente recepire gli aggiornamenti necessari, anche di carattere normativo, ed in tal senso 

procedere all’adozione di una terza variante al Piano degli Interventi; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della vigente Legge Regionale 11/2004, è 

intervenuta da parte del Sindaco l’illustrazione del Documento Programmatico Preliminare al Piano 

degli Interventi nella seduta del Consiglio Comunale del 05/06/2014, in base ai contenuti del 

Documento prot.n.12718/2013, e nella seduta del Consiglio Comunale del 30/09/2013, in base 

all’aggiornamento del documento stesso prot. n. 21388 del 30/09/2013; 

VISTO l’art. 18, comma 2 laddove prevede che il Consiglio Comunale adotta il Piano degli 

Interventi, stabilendone l’iter amministrativo fino alla sua approvazione; 

VERIFICATO che, in relazione alla terza variante al P.I., ai sensi dell’art. 5, L.R. n. 11/2004 è stata 

attivata la fase di concertazione e partecipazione sul Documento del Sindaco mediante: 

- invito prot.n. 1888 del 24/01/2014 indirizzato agli enti pubblici territoriali, amministrazioni 

preposte alla cura degli interessi pubblici, associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti 

interessi sul territorio e di interessi diffusi, i gestori di servizi pubblici 
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- avviso prot.n. 1921 pubblicato in data 24/01/2014 all’albo pretorio on-line, consultabile sul sito 

istituzionale; 

per l’incontro di concertazione fissato per il 29 gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la terza variante al Piano degli Interventi ad oggetto del presente 

provvedimento avviene in conformità a quanto stabilito dal P.A.T.I. della Comunità Metropolitana 

di Padova e dal P.A.T.I. di Cadoneghe e Vigodarzere; 

PRESO ATTO, con riferimento agli accordi pubblico-privato ai sensi dell’art.6 L.R. 11/2004  che 

due di essi, pervenuti a seguito dell’avviso pubblico prot.n.11984 del 24/05/2013, sono stati ritenuti 

ammissibili ed approvati, con deliberazione di Consiglio Comunale n. … del 05/02/2014, 

unitamente ad un terzo proposto come modifica dell’accordo già approvato con la prima variante al 

PI relativo alla Scheda Norma 1A, ed in particolare: 

• Accordo prot. n 2010 del 27/01/2014, Promotore Sig. Livio Vergerio           

• Accordo prot. n. 2080 del 27/01/2014, Promotore Sig. Sergio Valentini           

• 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 con la  presente variante 

al PI, formandone parte integrante, e saranno soggetti alla medesime forme di pubblicità 

restando comunque condizionati alla conferma delle loro previsioni con l’approvazione del 

piano; 

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

legislativamente previsto per l’approvazione della presente 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; 

RILEVATO che a seguito dell’approvazione del primo aggiornamento al P.I., intervenuta con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, efficace dal 23/11/2012, risulta approvato 

lo Schema Direttore 1 – Scheda Norma 2, da considerare quale ambito di pianificazione urbanistica 

unitaria individuato ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, da attuarsi 

subordinatamente all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo;  

PRESO ATTO che l’accordo suddetto non risulta sottoscritto tra le parti e pertanto, ai sensi 

dell’articolo 63 delle vigenti Norme Tecniche Operative, le previsioni urbanistiche relative allo 

stesso ed individuate nella Scheda Norma 2 dello Schema Direttore 1 sono stralciate con la presente 

variante,  permanendo in ogni caso l’assoggettamento della zona alle disposizioni generali dettate 

dello Schema Direttore 1;  

PRESO ATTO che, con riferimento alle richieste di trasformazione e recupero dei manufatti non 

più funzionali alla conduzione del fondo agricolo,  a seguito della pubblicazione di avviso prot. n. 

17394 in data 01/08/2013, sono pervenute sei richieste di riconversione delle quali, a seguito 

dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di Piano, due sono state valutate ammissibili e normate in 

apposite schede facenti parte della presente variante; 
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DATO ATTO che tutte le modifiche introdotte allo strumento operativo sono puntualmente 

dettagliate nell’Elaborato 7 – Relazione programmatica e dimensionamento, facente parte degli 

elaborati della presente variante; 

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 27/02/2012 è stato costituito 

l’Ufficio di Piano per la redazione del primo adeguamento al Piano degli Interventi, con 

competenza anche per le successive varianti; 

VISTI gli elaborati predisposti dall’Ufficio di Piano ad individuazione degli aggiornamenti e/o 

variazioni introdotti dalla variante 3 al Piano degli Interventi, così identificati: 

Elaborato Descrizione Scala 
Protocollo 

Elab. 1.1.1 Territorio comunale – nord 1:5000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 1.1.2 Territorio comunale –sud 1:5000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 2.1 A.T.O. C1 – Zona Mezzavia 1:2000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 2.2 A.T.O. C2 – Zona Bragni 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.3 A.T.O. C2 – Zona Castagnara Nord 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.4 A.T.O. C2 – Zona Castagnara Sud 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.5 A.T.O. C2 – Zona Mejaniga Ovest 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.6 A.T.O. C2 – Zona Mejaniga Est 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 4 Schede Nuclei Residenziali in ambito 

agricolo – Zonizzazione nucleo 7 

1:2000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 7  Relazione programmatica – 

Dimensionamento 

 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8 Norme Tecniche Operative – Testo 

comparato – artt. 12.6, 24, 40bis, 63, 69 

 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8A Schemi direttori - Progetti Norma 

Schema direttore 1 

1:5000 – 1:2000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8B Proposte di Accordo Pubblico Privato  
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8C Schede di trasformazione e  recupero dei 

manufatti non più funzionali 

 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 12 Valutazione di Compatibilità Idraulica  
2157 del 27/01/2014 

Elab. 14 Quadro Conoscitivo / Banche dati  
2157 del 27/01/2014 
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alfanumeriche e vettoriali  

RICHIAMATO l’articolo 78 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “Gli amministratori di cui all'articolo 

77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 

riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione 

non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non 

nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 

specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

RITENUTO che la terza variante al Piano degli Interventi, rappresentata dagli elaborati grafici e 

descrittivi sopraindicati, sia meritevole di accoglimento e di procedere pertanto con l’adozione, ai 

sensi dell’art. 18 comma 2 della vigente L.R. 11/2004; 

VISTA la Legge regionale 11/2004 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) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2) di recepire con la presente variante gli Accordi Pubblico-Privato di rilevante interesse pubblico, 

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. … del 05/02/2014  fermo restando che la 

loro approvazione è condizionata alla preventiva sottoscrizione; 

3) di adottare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della vigente L.R. 11/2004, la variante n.3 al Piano 

degli Interventi, secondo quanto contenuto negli elaborati allegati alla presente deliberazione, 

redatti dal gruppo di lavoro coordinato dall’Ufficio di Piano:  

Elaborato Descrizione Scala 
Protocollo 

Elab. 1.1.1 Territorio comunale – nord 1:5000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 1.1.2 Territorio comunale –sud 1:5000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 2.1 A.T.O. C1 – Zona Mezzavia 1:2000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 2.2 A.T.O. C2 – Zona Bragni 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.3 A.T.O. C2 – Zona Castagnara Nord 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.4 A.T.O. C2 – Zona Castagnara Sud 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.5 A.T.O. C2 – Zona Mejaniga Ovest 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 

Elab. 2.6 A.T.O. C2 – Zona Mejaniga Est 1:2000 
2157 del 

27/01/2014 
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Elab. 4 Schede Nuclei Residenziali in ambito 

agricolo – Zonizzazione nucleo 7 

1:2000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 7  Relazione programmatica – 

Dimensionamento 

 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8 Norme Tecniche Operative – Testo 

comparato – artt. 12.6, 24, 40bis, 63, 69 

 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8A Schemi direttori - Progetti Norma 

Schema direttore 1 

1:5000 – 1:2000 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8B Proposte di Accordo Pubblico Privato  
2157 del 27/01/2014 

Elab. 8C Schede di trasformazione e  recupero dei 

manufatti non più funzionali 

 
2157 del 27/01/2014 

Elab. 12 Valutazione di Compatibilità Idraulica  
2157 del 27/01/2014 

Elab. 14 Quadro Conoscitivo / Banche dati 

alfanumeriche e vettoriali  

 
2157 del 27/01/2014 

 

4)  di dare atto che la presente variante interessa esclusivamente gli aspetti  riportati negli  elaborati 

o parti di essi richiamati nella presente deliberazione, mentre continuano a mantenere efficacia 

tutti gli altri elaborati qui non considerati, costitutivi del Piano degli Interventi, approvati con 

precedenti provvedimenti consiliari; 

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio, successivamente 

all’adozione del presente provvedimento, di eseguire le formalità previste all’articolo 18 della 

L.R.11/2004; 

6) 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, 27.01.2014 

 Nicoletta Paiaro architetto 

 Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
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PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
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 
        Giorgio Bonaldo 
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Ore 19.58. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 presente alla seduta, su invito del Presidente, il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale, 

Arch. Nicoletta Paiaro. 

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

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

Su richiesta del Sindaco, il Consigliere Borella relaziona sulla proposta di emendamento prot.3006 

del 05.02.2014 (all. sub 1) presentata congiuntamente dal Sindaco, dal Consigliere Borella e dal 

Consigliere Maschi. 

Interviene l’Arch. Paiaro per formulare alcune considerazioni sulla proposta in oggetto. 

Interviene l’Assessore Cecchinato per la dichiarazione di voto. 

Interviene il Sindaco. 

Alle ore 20.30 esce e rientra l’Assessore Giacon.  

Interviene il Consigliere Borella. 

Il Sindaco illustra l’emendamento prot. 3097 del 05.02.2014 (all. sub 2). 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 

l’emendamento prot.3006 del 05.02.2014 (all. sub 1). 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 15  

Astenuti 1 (Cecchinato) 

 

L’emendamento è approvato. 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il l’emendamento 

l’emendamento prot. 3097 del 05.02.2014 (all. sub 2). 

 

Presenti 16  

   

Voti favorevoli 16  

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 

deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento degli emendamenti 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  

   

Voti favorevoli 11  

Voti contrari 3 (Borella, Maschi, Talpo) 

Astenuti 2 (Bottecchia, Cecchinato) 
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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 11  

Voti contrari 3 (Borella, Maschi, Talpo) 

Astenuti 2 (Bottecchia, Cecchinato) 

 

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

eseguibile. 

 

La seduta si conclude alle ore 20.33. 
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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°  156   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 
           ................................. 

 


