
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 13/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE 

 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 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 19.40 
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 G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
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  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n.14 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: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Seconda variante al Piano degli Interventi. Approvazione 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco  

Relatore: Sindaco Mirco Gastaldon 

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

l’approvazione del seconda variante al Piano degli Interventi, secondo quanto previsto dalla Legge 

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

già relazionato in fase di adozione, la variante di cui si propone l’approvazione ha lo scopo 

principale di adeguare ed integrare le vigenti Norme Tecniche Operative al fine di recepire le 

disposizioni della normativa di livello superiore costituita 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”.   

Oltre a questo, sono state introdotte nelle NTO alcune modifiche a carico delle zone “B0” e delle 

zone agricole nonché adeguata la definizione di ristrutturazione edilizia secondo la formulazione 

dettata dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”  convertito con 

modificazioni dalla L. 98/2013. 

Alcune modifiche sono state apportate anche al Prontuario dopo il primo periodo di applicazione 

dall’approvazione del PI, prevedendone l’integrazione con un ulteriore articolo disciplinante gli 

interventi a carico delle alberature esistenti. 

 

Sotto il profilo delle procedure di legge l’adozione, preceduta dalle iniziative di concertazione e 

partecipazione, è intervenuta con deliberazione consiliare n.55 del 27/11/2013 e sono 

successivamente state espletate le operazioni di deposito per la presa visione ed il recepimento 

delle eventuali osservazioni 

Il Sindaco, prima di invitare i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione,  rammenta 

loro, ai sensi del  D.Lgs. 267/2000, che “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”; 

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

del dettato legislativo citato. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATA la vigente L.R. n.11/2004 “Norme per il governo del territorio” che ha riformato 

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

degli strumenti di gestione del territorio; 

 

PREMESSO che: 
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. D.C.C. 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; 

- 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 stata attivata una seconda variante al Piano degli Interventi, avente lo scopo principale di 

adeguare ed integrare le vigenti NTO, in recepimento della normativa di livello superiore ed in 

particolare del “Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema 

commerciale. Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante 

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

- l’Ufficio di Piano, costituito con  D.G.C. n.15 del 27/02/2012,  ha curato le fasi di 

predisposizione e coordinamento della seconda variante al Piano degli Interventi  secondo 

quanto previsto dall’art.18 della legge urbanistica regionale vigente; 

DATO ATTO che:  

- in base a quanto previsto dall’art.5 della L.R. 11/2004, e come esplicitamente riportato 

all’art.18 in materia di predisposizione del P.I., l’adozione della variante n.2 al P.I. è stata 

preceduta da un incontro di partecipazione e concertazione con enti pubblici,  associazioni 

economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi o di interessi diffusi, sulla base degli 

aggiornamenti al Documento Programmatico Preliminare al Piano degli Interventi, agli atti 

del  30/09/2013 prot.n.21388, illustrato dal Sindaco nel corso del Consiglio Comunale del 

30 settembre 2013; 

- con nota protocollo 23871 in data 28/10/2013 sono stati invitati alla concertazione gli Enti, i 

Professionisti e le Associazioni rientranti nelle categorie sopraindicate, secondo gli elenchi 

già utilizzati per la concertazione effettuata in occasione del primo aggiornamento del Piano 

degli Interventi;  

- con avviso all’albo on-line dell’ente prot.n. 23894/2013, pubblicato dal 28/10/2013 al 

06/11/2013 e diffuso sul territorio mediante la pubblicazione alle bacheche istituzionali  

dislocate sul territorio comunale, è stata pubblicizzata l’attivazione della concertazione;  

- la concertazione è intervenuta in via preliminare all’adozione mediante l’esposizione dei 

contenuti della seconda variante al P.I nell’ambito di un incontro svoltosi in data 6 

novembre 2013 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune, a cui sono stati invitati 

gli Enti territoriali gestori di pubblici servizi e preposti alla cura di interessi pubblici, 

Associazioni di categoria, Associazioni di Protezione Ambientale, Associazioni economiche 

e sociali, nonché portatrici di rilevanti interessi o di interessi diffusi; 

 

VISTE le note, riportate di seguito in sintesi, pervenute conseguentemente all’indizione della 

sopra citata concertazione: 

a) nota a cura del Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Padova,prot. n. 24.239 del 31/10/2013, con la quale è evidenziata la necessità che al momento 

della valutazione delle proposte di trasformazione dei manufatti non più funzionali alla 

conduzione del fondo sia verificato da parte degli uffici che la relazione agronomica attestante la 
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non funzionalità dell’annesso alla conduzione del fondo sia stilata da tecnico abilitato e 

competente in materia agronomica; 

b) nota a cura della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, prot.n. 24.537 del 

6/11/2013, con la quale, preso atto dell’adozione PATI Cadoneghe/Vigodarzere, ribadisce 

quanto già segnalato a seguito della concertazione sul PATI stesso con propria nota prot.n.641 

del 13.01.2010 in merito alla opportunità di introdurre nel Piano la previsione di indagini 

archeologiche preventive, anche in caso di lavori pubblici o di interventi di sistemazione agraria 

con intacco del suolo; 

 
CONSIDERATO che i sopraesposti contributi non rilevano ai fini della presente approvazione in 

quanto il tema affrontato dal Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Padova sarà oggetto della terza variante al P.I., mentre le considerazioni espresse 

dalla Soprintendenza sono già state recepite nel PATI; 

 

EVIDENZIATO che il secondo adeguamento del P.I. avviene nel rispetto del vigente PATI della 

Comunità Metropolitana di Padova e del vigente PATI Cadoneghe/Vigodarzere; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.18 della vigente L.R. 11/2004: 

- la seconda variante al P.I è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 

27/11/2013; 

- con avviso prot.n.27118 del 05/12/2013 pubblicato all’albo on-line del Comune di 

Cadoneghe in data 10/12/2013 è stato effettuato il deposito per trenta giorni interi e 

consecutivi decorrenti, avvertendo sulla possibilità di formulare eventuali osservazioni alle 

previsioni contenute nella variante adottata fino alla data dell’8.02.2014; 

- dell’avvenuto deposito è stata data notizia anche mediante pubblicazione di appositi avvisi 

su due quotidiani locali (Corriere del Veneto e Mattino di Padova)  nella edizione del  

10/12/2013; 

 

DATO ATTO inoltre che non sono pervenute osservazioni alla variante adottata; 

 

CONSIDERATO pertanto che la seconda variante al Piano degli Interventi, oggetto di 

approvazione, è costituita dai seguenti elaborati, già adottati, senza aggiunte e/o 

modificazioni: 

1) allegato a) costituito dagli articoli 24, 26.1, 27.1, 33, 34, 35, 40, 51, 53, 57.3, 59.4 delle NTO; 

2) allegato b) costituito dagli articoli 3.2, 3.4, 3.5, 5, 5.3, 5.13  nonché dall’integrazione costituita 

dal nuovo articolo 9.7, del Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale; 

3) Allegato c) costituito dalla Relazione alla variante; 

 

RITENUTO che la proposta di seconda variante al Piano degli Interventi, già adottata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27/11/2013, sia meritevole di approvazione, 

dando atto che la sua efficacia si perfezionerà dopo il quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione all’albo pretorio del Comune della presente deliberazione consiliare; 

 

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.” 
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VISTI: 

- la vigente Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004; 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000  

 

PRESO ATTO del parere riportato in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, evidenziando che per la sua natura ed i propri contenuti di carattere 

puramente urbanistico il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile;  

DELIBERA 

 

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) di prendere atto dell’avvenuto espletamento delle attività di concertazione, ai sensi degli artt.5 e 

18 della vigente Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 avente ad oggetto il Documento 

Programmatico Preliminare al Piano degli Interventi, agli atti del  30/09/2013 prot.n.21388, 

illustrato dal Sindaco nel corso del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013; 

3) di dare atto, che in merito alla seconda variante adottata, non sono pervenute osservazioni e/o 

contributi da controdedurre; 

4) di approvare la seconda variante al Piano degli Interventi – già adottata con deliberazione 

consiliare n.55 del 27/11/2013 – i cui contenuti sono descrittivamente identificati negli allegati 

a), b), c) già identificati in premessa; 

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa ed è pertanto 

esente dal parere di regolarità contabile; 

6) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 

favorevole. 

Cadoneghe, 20/02/2014      

Il Funzionario Responsabile 

Arch. Nicoletta Paiaro 
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Ore 19.40. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. Intervengono il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto e 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 14  

   

Voti favorevoli 12  

Astenuti 2 (Borella, 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 14  

   

Voti favorevoli 12  

Astenuti 2 (Borella, 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° 283 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 12.03.2014 
 
Addì12.03.2014                      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 06.04.2014 
 
Lì  07.04.2014      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


