
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 31/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO 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 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 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 22.28 
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 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 P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 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, NANIA Enrico 
 
 
 

********************* 
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Oggetto: 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: Sindaco Mirco Gastaldon 

 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione con cui sottopone ai consiglieri l’approvazione 
dei limiti che si intendono applicare agli interventi previsti dalla L.R. n. 14 del 2009, così come 
modificata dalla L.R. n. 32 del 2013. 

Con la predetta legge n. 32 del 2013 il Consiglio Regionale ha prorogato al 10 maggio 2017 le 
misure straordinarie della legge regionale n. 14 del 2009 ampliando le deroghe alle previsioni degli 
strumenti di pianificazione comunali,  stabilendo  altresì che, 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; 

Precludere ai Comuni la possibilità di stabilire se e con quali modalità applicare la normativa 
comporterebbe il contrasto con molteplici disposizioni della Costituzione, tanto più  che la Regione 
ha omesso di effettuare qualsiasi valutazione ambientale strategica, sugli effetti dell’applicazione 
della nuova normativa, che potenzialmente è in grado di stravolgere il contenuto del piano 
urbanistico; 

E’ quindi doveroso per l’Amministrazione, innanzitutto, fornire un’interpretazione conforme alla 
Costituzione e, per le implicazioni urbanistiche e ambientali prodotte dall’applicazione delle misure 
del Piano Casa, risulta altresì necessario effettuare una valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 
della sostenibilità delle stesse; 
 

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); 

− 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, 
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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 26/10/2011, l’ambito di 
applicazione delle misure derogatorie all’interno del proprio territorio, consentendo – oltre agli 
interventi sulle prime case di abitazione disciplinati direttamente dalla legge – le seguenti 
principali misure derogatorie all’interno del proprio territorio:  

Interventi edilizi in ampliamento: 

• Possibilità di realizzare gli ampliamenti solo in aderenza al fabbricato principale, cioè in 
appoggio o in sopraelevazione al fabbricato stesso, oppure utilizzando corpi edilizi 
separati esistenti, con la possibilità di formazione di solo una ulteriore unità immobiliare 
rispetto alle esistenti. 

• Possibilità di incrementare la percentuale di ampliamento del volume o della superficie 
coperta esistente dii un ulteriore 10%, qualora venga prevista l'istallazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non inferiore ai 3Kwp (nel caso di 
impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi, installati da ciascuna delle unità immobiliari 
che beneficiano dell’ampliamento e/o dalle nuove unità sorte dall’ampliamento stesso. 

• Limitazione nell’ambito dei PUA vigenti ed all’interno delle “Zone Significative” ZTO B1 
esclusivamente al recupero dei sottotetti esistenti o previsti in progetto il cui titolo edilizio 
sia stato presentato entro il 31 maggio 2011. 

• Divieto di applicazione per gli annessi rustici; 

• Necessità, per gli ampliamenti che danno luogo a nuove unità abitative, di reperire 
almeno un posto auto riservato in proprietà privata, con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc, 
per ogni nuova unità. 

• Necessità, per gli ampliamenti comportanti aumento della S.L.P.,in edifici non 
residenziali, di ricavare una dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico almeno 
pari a 0,8 mq/ 1 mq di nuova SLP; fatta salva la possibilità di monetizzare tale superficie. 

• Impossibilità nelle zone agricole ed a parco di creare nuove unità immobiliari. 

• Rispetto delle disposizione normative e regolamentari in merito alle distanze tra i confini 
di proprietà 

• Necessità di adeguare le opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 9 comma 4 
della L.R.14/2009, come impegno in un atto unilaterale d’obbligo, senza la possibilità di 
scomputo dai corrispondenti oneri di urbanizzazione. 

Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 

• Possibilità di applicare l’articolo 3 della LR 14/2009 solo al fine di realizzare un unico 
corpo edilizio e nel caso in cui l’immobile sia in partenza composto da corpi edilizi facenti 
parte della medesima unità, ad esempio pertinenze staccate, nell’ambito della 
ricostruzione devono essere ricomposti ed accorpati in un unico immobile.  

• Possibilità di intervento nelle Zone Significative B1 solo con PUA e previa richiesta di 
parere preventivo all’Amministrazione.  

• Necessità di ricavare nell’ambito dell’intervento parcheggi in proprietà privata secondo le 
vigenti disposizioni del PRC, con un minimo di 1 mq. ogni 10 mc, costruiti. 

• Necessità , per l’edificio ricostruito, di mantenere un rapporto con il suo sedime 
originario, con esclusione della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, 
anche se nella stessa area di proprietà, fatti salvi eventuali spostamenti minimi necessari 
per ripristinate il rispetto delle distanze di legge dai confini di proprietà, dagli edifici 
contermini e dalle strade. 

− 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 
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attuazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 
13; 

− che, a dispetto 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; 

− che, stando a questa interpretazione, gli 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 
sembrano pertanto trovare generale e incondizionata applicazione su tutto il territorio 
regionale, con la sola esclusione dei casi previsti dall’art. 9 della legge stessa; 

− che una parte del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale deve considerarsi in 
effetti esclusa, in forza del citato art. 9, dall’ambito di applicazione degli artt. 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 
quater e 4 della legge n. 14 del 2009; in specie, i benefici previsti in detti articoli non risultano 
per legge applicabili: agli immobili vincolati perché dichiarati di interesse culturale; agli edifici 
schedati dal vigente Piano Regolatore Comunale come di interesse storico-ambientale ovvero 
fatti oggetto di specifiche norme di tutela; agli immobili ricadenti nelle zone classificate come 
Z.T.O. A muniti di grado di protezione incompatibile con gli interventi di ampliamento e 
ricostruzione previsti dalla legge; agli immobili ricadenti all’interno di aree dichiarate 
inedificabili ovvero ad alta pericolosità idraulica, fatto salvo il loro trasferimento; agli immobili in 
tutto o in parte abusivi; agli immobili con destinazione commerciale qualora l’intervento sia 
volto ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio; 

− che, fermi restando i suddetti limiti, il Comune di Cadoneghe, nell’esercizio del proprio potere 
di pianificazione urbanistica, intende comunque disciplinare per gli immobili diversi da quelli 
indicati nel citato art. 9 l’applicazione delle misure di sostegno e di rilancio del settore edilizio 
di cui alla legge regionale n. 14 del 2009; 

 
CONSIDERATO:  

− che, indipendentemente dalla presenza, nella legge regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii., di 
una specifica disposizione che riconosca ai Comuni la possibilità di stabilire come applicare 
sul proprio territorio le misure incentivanti della legge stessa, una simile potestà deve ritenersi 
ai medesimi comunque implicitamente attribuita, giacché espressione del potere di 
pianificazione agli stessi spettante 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.); 

− che, in tal senso, l’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2009 e l’art. 8, comma 4, 
della legge regionale n. 13 del 2011 dovevano ritenersi meramente ricognitivi di principi 
immanenti all’ordinamento, dal momento che non attribuivano ai Comuni alcuna potestà che 
ad essi già non appartenesse in base alla legislazione statale e regionale vigente;  

− che l’interpretazione secondo cui la Regione avrebbe inteso, con la legge n. 32 del 2013, 
precludere ai Comuni la possibilità di stabilire se e con quali modalità applicare la normativa di 
cui alla legge regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii., previa valutazione della compatibilità con la 
tutela del proprio territorio delle previsioni derogatorie in essa contenute, comporterebbe 
oltretutto l’insanabile contrasto della legge stessa con molteplici disposizioni della Costituzione 
e, in specie: 

a) la violazione dell’art. 118 Cost., recante i principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza, in forza dei quali le funzioni amministrative – ivi compresa la 
regolamentazione dell’uso del territorio – devono essere assegnate al livello di governo più 
prossimo ai cittadini e, dunque, a livello comunale, salvo che non sussista (come, in effetti, 
nel caso di specie non sussiste, almeno nei termini delineati dal legislatore regionale) 
l’esigenza di attrarne l’esercizio ad un livello sovracomunale per assicurarne l’esercizio 
unitario; 
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b) la violazione degli artt. 5, 114 e 118, comma secondo, che riconoscono ai Comuni una 
intangibile sfera di attribuzioni in materia di governo del territorio, che non consente alle 
Regioni di spogliare gli stessi di ogni potere decisionale in merito alla disciplina dell’assetto 
urbanistico ed edilizio del proprio territorio (cfr. Corte cost. sentenze nn. 157 del 1990, 212 
del 1991, 61 del 1994), stante anche la necessaria concorrenza di competenze comunali e 
regionali nei processi di pianificazione urbanistica e territoriale e il necessario 
coordinamento tra detti processi e i procedimenti edilizi, in virtù del quale non si può ritenere 
che questi ultimi possano risultare avulsi da qualunque preventiva forma di pianificazione e 
programmazione dell’uso del territorio, sia che la decisione sulla loro ammissibilità venga 
riservata al Comune, sia che il potere di deciderne unilateralmente l’ammissibilità, in deroga 
agli strumenti urbanistici vigenti, venga riservato alla Regione (cfr. Corte cost. sentenze nn. 
393 del 1992, 408 del 1995); 

c) la violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. p), che riserva alla legislazione statale la 
definizione di quelle funzioni proprie e fondamentali dei Comuni, vale a dire di quelle 
funzioni che ad essi non possono essere legittimamente sottratte, tra le quali possono 
certamente ricomprendersi, a norma dell’art. 19, comma 1 d.l. 95/2012, conv. in l. n. 135 del 
2012 (che riprende quanto già previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000), “la 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale”; 

d) la violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione, che, nel prevedere, rispettivamente, il 
principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrative e il principio di 
uguaglianza e ragionevolezza, impediscono l’applicazione incondizionata e uniforme su 
tutto il territorio regionale del “Piano casa”, richiedendo, semmai, che la concreta 
applicabilità delle singole misure derogatorie in esso contenute sia concretamente valutata 
nei suoi effetti e conseguentemente ammessa secondo una prudente valutazione di 
sostenibilità dai singoli Comuni; 

− che è doveroso per qualsiasi interprete e, in specie, per l’Amministrazione che per prima è 
chiamata ad applicare la legge, fornire un’interpretazione conforme alla Costituzione delle 
disposizioni vigenti e, dunque, evitare, per quanto possibile, che vengano interpretate ed 
applicate in modo da risultare costituzionalmente illegittime; 

− che, anche a prescindere dalle ragioni testé esposte, è indubbio che, per le implicazioni 
urbanistiche e ambientali discendenti dall’applicazione delle misure contenute nel Piano Casa, 
sia necessario, in ossequio al diritto comunitario, effettuare una valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) della sostenibilità delle stesse; 

− che gli interventi di ampliamento e di ricostruzione previsti dal nuovo Piano Casa e la 
conseguente necessità di adeguare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria presenti 
sul territorio possono effettivamente produrre un significativo impatto sull’ambiente e 
sull’assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale, incidendo, in particolare, anche sul 
dimensionamento degli strumenti urbanistici vigenti e sugli esistenti equilibri urbanistici, 
ambientali e paesaggistici da essi considerati; 

− che la concreta incidenza delle misure derogatorie del Piano Casa sulla pianificazione 
esistente è implicitamente confermata dall’art. 8 della legge regionale n. 14 del 2009, come 
sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2013, a mente del quale tutti i 
volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della legge stessa 
devono essere obbligatoriamente inseriti nel quadro conoscitivo degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 
2004, costituente, come è noto, la base per l’elaborazione di qualsiasi piano, anche a livello 
sovracomunale, dal momento che sono ivi contenuti i dati e le informazioni finalizzati alla 
conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, rilevanti anche ai 
fini della V.A.S.; 

− che l’incidenza degli interventi di ampliamento consentiti dal nuovo Piano Casa, 
potenzialmente in grado di condizionare e stravolgere i contenuti dei piani urbanistici e 
territoriali vigenti, impone che gli stessi interventi vengano nel loro complesso sottoposti a 
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V.A.S., così come previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, prima ancora, dalla Direttiva 
2001/42/CE, della quale la norma per prima citata costituisce il recepimento all’interno 
dell’ordinamento italiano; 

− che gli effetti complessivamente prodotti sul territorio e sulla pianificazione esistente dagli 
interventi di ampliamento consentiti dagli artt. 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4 della legge 
regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii. appaiono tali da non consentire un’equiparazione delle 
fattispecie descritte dalla legge medesima ad alcuna delle ipotesi esentate dalla V.A.S. e dalla 
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi della 
normativa statale e regionale vigenti e, in specie, di quanto stabilito con le D.G.R. nn. 791 del 
2009, 1646 del 2012 e 1717 del 2013; 

− che avendo la Regione Veneto omesso di effettuare, in concomitanza o prima 
dell’approvazione della legge regionale n. 32 del 2013, qualsiasi valutazione sugli effetti 
potenzialmente prodotti dalla nuova normativa sul territorio regionale e, in particolare, sui 
territori dei singoli Comuni, è da intendersi che spetti ai Comuni stessi effettuare una simile 
valutazione attraverso i rispettivi atti di recepimento, giacché, se da un lato risulta evidente che 
una Valutazione Ambientale Strategica condotta a livello regionale, con riferimento a interventi 
edilizi parcellizzati e incidenti su realtà territoriali tra loro profondamente diverse, sarebbe stata 
inevitabilmente superficiale e poco significativa, appare del tutto logico, dall’altro, e persino 
coerente con le premesse di carattere costituzionale sopra illustrate, che la valutazione di 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni consentite, anche in deroga agli strumenti di 
pianificazione locali, possa e debba essere effettuata dai Comuni, che sono gli unici enti in 
grado di conoscere adeguatamente le peculiarità e le fragilità del proprio territorio e in 
condizione di svolgere un’analisi specifica degli effetti prodotti in concreto dalla legge 
all’interno delle singole realtà geografiche; 

− che a ritenere il contrario emergerebbe un ulteriore profilo di incostituzionalità, per contrasto 
con gli artt. 117, comma 5, 3 e 97 Cost., della legge regionale n. 14 del 2009, così come 
modificata dalla legge regionale n. 32 del 2013, giacché, in un caso, verrebbe esclusa, per un 
complesso di norme aventi indubbiamente una valenza pianificatoria e programmatoria, la 
prescritta V.A.S., in violazione del diritto comunitario, e, nell’altro, si devolverebbe in maniera 
affatto irragionevole alla Regione una valutazione impossibile o estremamente generica del 
possibile impatto ambientale degli ampliamenti ed incrementi volumetrici consentiti in deroga 
ai piani urbanistici e territoriali vigenti; 

− che ad ogni buon conto, anche se l’art. 20, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013 
avesse inteso, abrogando l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2009, 
effettivamente privare i Comuni della possibilità di scegliere come recepire il nuovo Piano 
Casa, così da impedire loro pure di effettuare la necessaria V.A.S., lo stesso andrebbe 
doverosamente disapplicato poiché in contrasto con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE (cfr. 
Corte di giustizia, cause C-453/2004, C-198/01, C-327/00 e Corte cost. n. 389 del 1989), 
dando così modo, effettivamente, ai Comuni di svolgere le doverose valutazioni sulla 
compatibilità ambientale delle misure previste dalla legge regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii.; 

− che la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità possono essere in 
effetti assicurate, secondo le prescritte normative e in analogia a quanto già deve avvenire col 
P.A.T.I., col P.A.T., col P.I. e con gli strumenti urbanistici attuativi, in occasione dell’adozione 
della delibera o delle delibere di recepimento della legge regionale n. 14 del 2009 da parte del 
Consiglio comunale, alle quali può essere attribuita valenza sostanziale di atti pianificatori, 
verificando in tale sede la sostenibilità urbanistica ed ambientale delle deroghe ammesse agli 
strumenti urbanistici vigenti; 

− che, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, il Comune può senz’altro stabilire 
di ammettere solo alcune delle misure derogatorie riconosciute dal Piano Casa, ovvero 
l’applicazione soltanto parziale di alcune di esse, così da garantirne la complessiva 
sostenibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica; 

 
RITENUTO:  
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− che possano essere sin d’ora ritenuti ammissibili, anche in assenza di una preventiva verifica 
di sostenibilità, quegli interventi che, per loro natura, conformazione e potenzialità, non siano 
considerati in grado di generare alcun impatto significativo sulla pianificazione esistente 
ovvero su quella in itinere, per la quale risulti già essere stata positivamente espletata la 
V.A.S.; 

− che possano, in specie, essere immediatamente eseguiti, alle condizioni più sotto precisate, 
gli interventi che non comportano alterazione del carico urbanistico esistente o che la 
normativa vigente consideri irrilevanti ai fini della V.A.S.; 

− che debba, invece, essere rinviata la concreta operatività di quelle misure del Piano Casa che 
richiedono una preventiva valutazione di sostenibilità del loro impatto sull’ambiente e sul 
territorio, anche nella forma della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 d.lgs. n. 152 del 
2006, da svolgersi in occasione dell’adozione di una successiva deliberazione comunale, di 
talché, fino all’adozione di tale atto, dovranno essere sospesi gli effetti delle richieste di 
permesso di costruire o delle D.I.A. che fossero eventualmente nelle more presentate per la 
realizzazione di tali interventi; 

− di poter ispirare il proprio intervento ai criteri già seguiti in occasione delle due deliberazioni di 
recepimento del primo e del secondo Piano Casa della Regione Veneto, facendo dunque 
nuovamente proprie le valutazioni e le analisi condotte in sede di redazione del P.A.T.I. 
dell’Area Metropolitana, nonchè del PATI Cadoneghe Vigodarzere e, in particolare, le 
considerazioni secondo cui:  

Il territorio del PATI è stato negli ultimi decenni fortemente caratterizzato da dinamiche 
insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta “città diffusa”, caratterizzata da 
una forte crescita delle aree poste intorno alla città di Padova. 

Questo meccanismo costituisce un processo di occupazione crescente degli spazi rurali 
liberi, a partire dalla Città di Padova fino ad arrivare oramai anche oltre Cadoneghe. 

E' in atto, in altri termini, una modifica della configurazione dell’area periferica di Padova, 
dove uno spazio rurale urbanizzato in maniera crescente ospita una popolazione non più 
agricola, ancorchè dispersa, mediamente con basse densità insediative, che affida alla 
mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze di spostamento all’interno dello 
spazio rurale-urbano tra l’area metropolitana e il resto del territorio provinciale. 

Uno degli effetti maggiormente evidenti è stato l’alterazione del “contesto di villa”, per molto 
tempo elemento fondativo del paesaggio agricolo a ridosso di quello urbano. 

Molti dei segni caratteristici sono minacciati dalla presenza di residenza e attività produttive 
presenti un po’ ovunque e i pochi varchi rimasti derivano quasi unicamente dalla presenza 
dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio e dagli spazi interstiziali residui.  

La forte presenza antropica nell’area metropolitana ha lasciato nel tempo sempre meno 
spazio a realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio. 

Prioritario risulta pertanto definire un modello di sviluppo sostenibile in grado di risolvere i 
fenomeni di crisi determinati dalle trasformazioni in atto, di prevedere una corretta 
utilizzazione delle aree agricole interstiziali e di salvaguardare le poche aree di interesse 
ambientale ancora rimaste. 

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio, le schede dell’Atlante del PTRC 
propongono i seguenti obiettivi, condivisi dal PATI e assunti negli indirizzi delle norme del 
piano: 

- salvaguardia della funzionalità ambientale dei sistemi fluviali; 

- salvaguardia degli elementi di valore ambientale, anche residuali, che compongono il 
paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed 
arbustive tradizionali); 

- qualità del processo di urbanizzazione; 
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• adottando il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica 
nella regolamentazione dei processi di urbanizzazione, privilegiando il recupero delle 
aree dimesse; 

• governando i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo la 
strategia della densificazione attorno ai nuclei rurali (ambiti di edificazione diffusa) con 
la riqualificazione del contesto; 

- qualità urbana degli insediamenti: 

• migliorando il sistema di accessibilità ai centri urbani, eliminando il traffico di 
attraversamento e potenziando il trasporto su ferro (SFMR e SIR); 

• individuando e promuovendo i processi di riconversione  delle  aree produttive 
dismesse nel tessuto urbano consolidato; 

• individuando e promuovendo la riqualificazione il riuso delle aree urbanizzate dismesse 
e/o degradate; 

• salvaguardando e valorizzando la presenza degli spazi aperti, delle aree boscate, degli 
orti, dei prati e dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di 
integrazione alla rete ecologica; 

- qualità edilizia degli insediamenti; 

- salvaguardia del valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici; 

- qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi; 

- inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture. 

− Di favorire, comunque, nel rispetto del principio di conservazione del suolo inedificato 
l’ampliamento degli edifici destinate a prima case di abitazione e l’edificazione di nuovi alloggi 
da destinare a prima abitazione, limitando invece l’applicazione delle misure derogatorie nelle 
zone rurali, a tutela del territorio agricolo e del paesaggio; 

− di poter applicare, per quanto di propria competenza, nei termini che seguono la legge 
regionale n. 14 del 2009, così come modificata dalle leggi regionali nn. 13 del 2011 e 32 del 
2013 secondo i termini enunciati nell’allegato sub a) alla presente deliberazione. 

 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
 
EFFETTUATE le opportune valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed 
ambientale sulle potenzialità offerte dalla legge regionale n. 14 del 2009 e ss.mm.ii., in rapporto 
alle peculiarità dell'ambiente e del paesaggio del territorio comunale; 
 
TENUTO CONTO che gli interventi previsti dalla legge in oggetto, pur se finalizzati al sostegno del 
settore edilizio e al rinnovo e riqualificazione del patrimonio esistente anche mediante l'utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile e alla proposta di edilizia sostenibile, non devono comunque vanificare 
le linee guida degli strumenti urbanistici ed il raggiungimento dei principali obiettivi che sono dagli 
stessi indicati e non devono, nemmeno prescindere da qualsiasi valutazione del loro effettivo 
impatto a livello ambientale; 
 
RITENUTO, per le ragioni dianzi esposte, che l’applicazione degli artt. 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 
4 della legge regionale n. 14 del 2009 in deroga alle previsioni dei regolamenti e degli strumenti 
urbanistici comunali possa determinare, al di fuori dei casi indicati al precedente art. 3, elementi di 
contrasto non solo con le scelte di fondo del  P.A.T.I. e del P.I. vigenti, ma anche con gli obiettivi di 
sostenibilità e gli indirizzi programmatici indicati nel Piano di Assetto del Territorio adottato e della 
Valutazione Ambientale Strategica che l’accompagna;  
 
VISTA la L.R. 14 /2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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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 rendere immediatamente applicabile nel territorio comunale di Cadoneghe la normativa di 

cui agli artt. 2, 3, 3 bis, della legge regionale n. 14 dell’8 luglio 2009, come modificata ed 
integrata da ultimo dalla legge regionale n. 32 del 2013, alle condizioni indicate nell’allegato 
sub a) alla presente deliberazione; 

 
2. di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs 152/2006, sui 

potenziali effetti complessivamente prodotti sull’ambiente e sul territorio, gli interventi ammessi 
dalla L.R. 14/2009 e ss.mm.ii, diversi da quelli consentiti dagli articoli 2, 3 e 4 di cui all’all. a); 
 

3. di significare che la concreta operatività degli interventi ammessi dalla citata legge regionale 
che richiedono una preventiva valutazione di sostenibilità del loro impatto complessivo 
sull’ambiente e sul territorio, anche nella forma della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 
d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere rinviata ad una successiva e apposita deliberazione 
comunale, di talché, fino all’adozione di tale atto, dovranno essere sospesi gli effetti delle 
richieste di permesso di costruire o delle D.I.A. che fossero eventualmente nelle more 
presentate per la realizzazione di tali interventi. 

 
4. di dare mandato per gli adempimenti successivi alla presente deliberazione al Responsabile 

del Servizio Sviluppo ; 
 

 
5. 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, Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
 Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 22.28. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. 

 

Alle ore 22.32 esce e rientra l’Assessore Cecchinato. 

 

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

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

Consigliere Borella e il Sindaco. 

 

Alle ore 22.48 esce e rientra l’Assessore Giacon. 

 

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 18  

   

Voti favorevoli 14  

Voti contrari 2 (Beccaro, Bottecchia) 

Astenuti  2 (Borella, Talpo) 

 

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 18  

   

Voti favorevoli 14  

Voti contrari 2 (Beccaro, Bottecchia) 

Astenuti 2 (Borella, Talpo) 

 

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° 401 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 14.04.2014 
 
Addì 14.04.2014                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
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