
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 118/2014            Seduta del 15.10.2014 

 
OGGETTO VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO “S. GIACOMO – 

BRAGNI/3”: APPROVAZIONE. 
 
L’anno 2014 addì 15 del mese di ottobre alle ore 19.40 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore P 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  5 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1026 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 27.10.2014 
 
Addì 27.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 21.11.2014 
 
 
Addì 21.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il  27.10.2014         
 
Addì 27.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
 
OGGETTO: Variante al Piano Particolareggiato denominato “S.Giacomo- Bragni/3”: 

Approvazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/04/1999 è stato approvato il Piano 

Particolareggiato per la riorganizzazione urbanistica della zona significativa “S.Giacomo-
Bragni/3”; 

• con atto del notaio Donato Cazzato di Padova Rep. n. 213.911 del 21/09/1999 è stata 
sottoscritta la convenzione urbanistica tra la società “EdilMarconi Snc” di Piran Abramo & 
Piazza Ilario” - soggetti attuatori del Piano - ed il Comune di Cadoneghe, che regola i rapporti 
tra le parti; 

• i lavori di urbanizzazione del Piano Particolareggiato, autorizzati con concessione urbanistica 
n.112 del 27.11.2001 (pratica edilizia 76 bis/2001), sono stati collaudati dall’Ing. Nello Fabbri in 
data 16.05.2006, con atto depositato agli atti del Comune in data 18/05/2006 prot.n.14781; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n°41 del 25/11/2003 è stata approvata una variante 
al planivolumetrico del Piano, a cui ha fatto seguito l’adeguamento della convenzione 
urbanistica per atto del notaio Donato Cazzato di Padova Rep. n.257.427 in data 10/05/2004; 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n°76 del 20/12/2007 è stata approvata la 
riformulazione dell’art. 4 della Convenzione Urbanistica; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 25/02/2008, è stata prorogato il termine di 
validità del Piano  di cinque anni fissando il nuovo termine al  29/04/2014; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30/04/2008 è stata approvata una variante 
urbanistica che ha previsto la modifica alla perimetrazione d’ambito del Piano denominato 
“S.Giacomo-Bragni/3” 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 14/04/2009 è stata approvata una ulteriore 
variante al Piano Particolareggiato, approvando contestualmente uno schema di convenzione 
urbanistica aggiornato, oggetto di ulteriore aggiornamento con la deliberazione di consiglio 
comunale n.69 del 26/10/2009; 

• con atto del notaio Francesco Crivellari di Padova rep.n.258392 in data 11/11/2009 è stata 
sottoscritta la nuova convenzione urbanistica e contestualmente sono state cedute le aree 
sulle quali insistevano le opere di urbanizzazione già realizzate e collaudate in forza della 
precedente convenzione urbanistica; 

• il 26 ottobre 2010 è intervenuto l’atto di scissione della ditta “Edilmarconi Snc di Piran Abramo 
& Piazza Ilario” del notaio Francesco Crivellari di Padova Rep.n. 259928 con l’assegnazione 
dell’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa a due società beneficiarie di nuova 
costituzione e precisamente: 

1. “Gruppo Piran Snc di Piran Abramo e Piran Nicola” con sede in Cadoneghe Via Gramsci n°125; 
2. “Tesi Snc di Piazza Ilario” con sede in Cadoneghe Via G.Marconi 103. 

• Con delibera di G.C. n. 16 del 07.03.2012 è stata approvata una variante al Piano che ha 
previsto la realizzazione di piani interrati in sostituzione dei seminterrati, modifiche alla rete dei 
sottoservizi e variazioni migliorative degli spazi destinati ad uso pubblico; 

 
RICHIAMATO il comma 3 bis dell’art. 30 del Decreto-Legge 69/2013 convertito con modificazioni 
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che recita: “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori 
nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 
1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 
31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.” 
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DATO atto che la nuova scadenza è pertanto fissata al 29.04.2017;  
 
VISTA la richiesta di variante n°4 al Piano Particolareggiato “San Giacomo Bragni 3” motivata dalle 
mutate esigenze del mercato edilizio, in considerazione del fatto che il Piano e le relative 
destinazioni d’uso sono state approvate oltre 10 anni fa, presentata in data 01.07.2014 con prot. 
14516, dalle ditte Gruppo Piran Snc di Piran Abramo e Piran Nicola e Tesi Snc di Piazza Ilario  e 
redatta dai professionisti arch. Mirco Simonato e arch. Remigio Libralon costituita dagli elaborati 
aggiornati pervenuti il 06.08.2014 con prot. 16774, di seguito elencati: 
 
Allegato A/var 4  Relazione generale, Documentazione Fotografica, Planimetria Comparativa 
Tavola   A/var 4  Zonizzazione,  
Tavola   B var 4 Disciplina edilizia. 
Tavola   B1 var 4 Disciplina edilizia comparativa 
Tavola   C var 4 Planivolumetrico  
Tavola   M var 4 Planimetria con quote riferimento per calcolo altezze fabbricati 
Tavola  26 var 4 Aree oggetto di cessione 
Tavola   M var 4 Planimetria comparativa delle aree in cessione 
 
DATO ATTO che la variante proposta: 

1. interessa esclusivamente il fabbricato identificato precedentemente con il n.15 mantenendo 
inalterati i parametri urbanistici e standard relativi; 

2. prevede l’eliminazione della destinazione commerciale al piano terreno del fabbricato e la 
sostituzione con destinazione residenziale, con le conseguenti modifiche che comportano 
l’eliminazione del portico quale percorso pubblico in quanto non più funzionale all’intervento 
e la suddivisione dell’unico blocco in due fabbricati distinti identificati con i numeri 15 e 16; 

3. comporta la modifica geometrica dell’area verde antistante destinata a verde pubblico che 
subisce un lieve aumento; 

4. non ricade tra quelle sottoposte a verifica di  assoggettabilità alla procedura VAS ai sensi 
della parte II del D.Lgs n.152/2006, come modificata dal D.Lgs. /2008 e previsto dalla 
DGRV 1717/2013; 

5. le modifiche proposte con la variante n°4 sono conformi al vigente Piano Regolatore; 
 
ACCERTATO che: 
- la variante è stata adottata con deliberazione del Giunta Comunale n.95 del 03/09/2014; 
- è stato eseguito il deposito a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune per la 

durata di dieci giorni a partire dal 10/09/2014; 
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia secondo i termini di legge mediante avviso 

prot.n.18420 del 10/09/2014 e sono decorsi i termini di cui al comma 3 dell’art.20 della L.R. 
11/2004; 

- entro i termini non sono pervenute osservazioni; 

 
RITENUTO che, mantenendo invariato l’assetto urbanistico del Piano, la proposta di variante sia 
meritevole di accoglimento ed approvazione; 
 
VISTO il combinato disposto  degli articoli 19 e 20 della L.R. 11/2004 per la formazione e l’efficacia 
dei Piani Urbanistici Attuativi e l’art 5 comma 13 lettera b) del  “decreto sviluppo” approvato con 
D.L. 13 maggio 2011 n.70 e convertito in legge n.106 del 12 luglio 2011; che trasferisce alla Giunta 
le competenze dell’approvazione dei Piani; 
 
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; 
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SI PROPONE 
 
1) di approvare la variante al Piano Particolareggiato denominato “S.Giacomo-Bragni/3”, costituita 

dagli elaborati grafici e descrittivi indicati in premessa; 
 
2) di dare atto che la variante proposta non ricade tra quelle sottoposte a verifica di  

assoggettabilità alla procedura VAS ai sensi della parte II del D.Lgs n.152/2006, come 
modificata dal D.Lgs. /2008 e previsto dalla DGRV 1717/2013; 

 
3) di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione della presente proposta di deliberazione; 
 
5) 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, relativamente alla regolarità tecnica, 
parere favorevole. 

 

                        Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
                   Arch. Nicoletta Paiaro 

 
 
 
 
 
 
 
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, 15.10.2014                    Il Responsabile Servizi Economico-Finanziari 

                                             Dott. Giorgio Bonaldo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


