
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 28/2013            Seduta del 24.06.2013 

 
OGGETTO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA 

ZONA SIGNIFICATIVA CADONEGHE/6 – 2° STRALCIO  
 
L’anno 2013 addì 24  del mese di giugno alle ore 20.40 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
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 A  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 P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale reggente. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
TALPO Anna Luisa, VETTORE Lucia 
 
 
 
 

********************* 
                



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24.06.2013 
 

OGGETTO: Determinazioni in merito al Piano Particolareggiato della Zona 
Significativa Cadoneghe/6 – 2° stralcio 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon – Sindaco 
Il Sindaco riferisce sulla proposta di deliberazione che interessa alcune aree destinate ad opere di 
urbanizzazione, nell’ambito del Piano Particolareggiato della Zona Significativa Cadoneghe/6 – 2° 
stralcio, che ancora non sono state cedute da uno dei soggetti attuatori identificato nella ditta 
“Capital Service Spa”.  

L’accertamento inteso ad identificare le aree da sottoporre a cessione e/o asservimento ha 
evidenziato che Capital Service Spa non è più in grado di cedere una piccola parte di tali aree, 
avendone perso la titolarità per effetto della cessione a titolo di pertinenza identificabile come bene 
comune non censibile del condominio edificato. Capital Service Spa, si è dichiarata disponibile a 
definire la questione delle cessioni come da convenzione, per le aree in propria disponibilità, 
mentre per le restanti propone la monetizzazione. 

Le valutazioni di carattere urbanistico sulla reale fruibilità da parte della collettività delle aree 
interne al comparto confermano che la proposta di monetizzazione può considerarsi  una soluzione 
compensativa, che soddisfa la necessità di mantenere gli equilibri stabiliti nella convenzione in 
termini di valore da corrispondere al Comune. 

Al termine dell’esposizione dell’argomento il Sindaco chiede ai consiglieri di accogliere 
favorevolmente gli indirizzi contenuti nella proposta di deliberazione. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di C.C. n. 34 del 04.05.1998 è stato approvato lo strumento urbanistico 
attuativo della Zona Significativa Cadoneghe/6, che definiva tre ambiti di intervento unitario 
realizzabili mediante sei unità minime di intervento; 

- con deliberazione di C.C. n. 65 del 30.07.2001 è stata approvata una variante al suddetto 
strumento urbanistico attuativo, estendendo a quattro gli ambiti di intervento unitari 
(A.I.U.), realizzabili mediante sette unità minime di intervento (U.M.I.); 

- con successiva deliberazione di C.C. n. 36 del 20.10.2003 è stata approvata una variante alle 
norme e alle previsioni planivolumetriche del Piano Particolareggiato della Zona 
Significativa Cadoneghe/6, inerente l’intervento di ristrutturazione con ampliamento dell’ex 
scuola materna; 

- con deliberazione di C.C. n. 65 del 21.12.2004 è stata approvata una ulteriore variante al 
piano particolareggiato, relativa alle norme e previsioni planivolumetriche dell’UMI 6 (ex 
scuola materna parrocchiale);  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 29/06/2006 è stata approvata l’ultima  
delle varianti allo strumento attuativo, aggiornando le soluzioni viabilistiche con 
l’inclusione della rotatoria in sostituzione dell’incrocio tra le vie Rigotti e Garibaldi, 
revisionando la distribuzione delle aree a parcheggio e la previsione di elementi 
architettonici originari, nonché la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione; 
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DATO ATTO che: 
- Con convenzione stipulata in data 20/04/2000 a Rep.n.220.604 del notaio Donato Cazzato di 

Padova le società “Immobiliare Eva Srl”, “Park Srl”, “Costruzioni Serena Snc”, “Costruzioni Snc” 
ed i signori Bettin Giovanni e Bettin Roberto si sono impegnati a realizzare opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria  nell’ambito del Piano Particolareggiato denominato 
“Cadoneghe/6” – 2° stralcio; 

- Una parte delle aree costitutive del 2° stralcio sono state successivamente cedute da “Costruzioni 
Serena Snc” e “Costruzioni Snc” alla società “Capital Immobiliare Spa per atto a repertorio 
n.68060 del notaio Noto di Chioggia (Ve) in data 21/06/2000, con conseguente assunzione da 
parte di quest’ultima proprietà di tutti gli impegni convenzionali originari; 

- le opere di urbanizzazione a servizio del 2° stralcio del Piano Particolareggiato in discussione 
sono state eseguite dalle ditte lottizzanti, sono state completamente ultimate e collaudate con esito 
favorevole, con atto unico di collaudo a firma dell’Ing. Giulio Siena in atti del Comune con 
prot.n.16543 del 09/07/2007, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 
Sviluppo Territoriale n.299 del 03/12/2007; 

- Con atto a repertorio n.279689 in data 10/01/2008 del notaio D.Cazzato di Padova è intervenuto 
il trasferimento al Comune di Cadoneghe delle aree  di proprietà “Costruzioni Serena Snc” e 
“Costruzioni Snc”, relative all’ambito del secondo stralcio del Piano Particolareggiato; 

AVANZATA la richiesta di cessione delle rimanenti aree da parte del Comune di Cadoneghe alla 
ditta Capital Service Spa con nota prot.n.24136 del 07/11/2011, e ricevuto riscontro in data 
22/11/2011 con nota acquisita a prog.gen.n.25443, con la quale la Società si conferma pronta a 
perfezionare le cessioni come da convenzione, chiedendo nel contempo di poter monetizzare delle 
piccole aree, per una superficie complessiva di  a 137 mq,in quanto non più i proprietà della ditta 
stessa. 

IDENTIFICATE le aree che, ai sensi della convenzione sottoscritta, rimangono da cedere e/o 
asservire ad uso pubblico, che si possono riepilogare come segue: 

1) PASSAGGIO PEDONALE EST/OVEST DI CONNESSIONE TRA LA PIAZZA E IL 
PARCHEGGIO PUBBLICO AD EST, NCT  foglio 14 Particella 847 di mq. 318, da cedere; 

2) AREA A VERDE PUBBLICO ALL’INTERNO DELL’AIU 2 (dove insiste l’edificio a blocco  
realizzato da Capital Immobiliare SPA) che catastalmente non è identificabile autonomamente 
in quanto compreso nell’area pertinenziale della particella NCEU 844 sub 1 – BCNC – del 
foglio 14, da cedere; 

3) AREA DI ACCESSO/RECESSO AI GARAGES (a nord del dell’edificio a blocco realizzato da 
Capital Immobiliare SPA), PARCHEGGI a confine con  il plesso scolastico “G.Galilei”, 
catastalmente identificabile NCT  foglio 14 particella 845 di mq.1104, da cedere; 

4) PASSAGGI PEDONALI ALL’INTERNO DELL’AIU 2 (dove insiste l’edificio a blocco  
realizzato da Capital Immobiliare SPA) che non sono catastalmente identificati in quanto 
ricadono all’interno della particella NCEU 844 sub 1 – BCNC – del foglio 14 come pertinenza 
del fabbricato, da asservire ad uso pubblico; 

ACCERTATO che Capital Service Spa: 

- ha titolo per perfezionare la cessione delle particelle 845 e 847 del foglio 14, corrispondenti 
rispettivamente all’area di manovra/parcheggi e passaggio pedonale di connessione est/ovest tra 
la piazza ed il parcheggio pubblico ad ovest del comparto urbanistico (Punti 1 e 3), per una 
superficie complessiva pari a mq.1422 (1104+318); 
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- non è più proprietario delle aree corrispondenti al verde pubblico ed ai passaggi pedonali 
all’interno dell’Ambito di Intervento Unitario 3 realizzato da Capital SPA, che risultano 
indistintamente rientranti nelle aree pertinenziali dell’edificio a blocco insistente sulla particella 
844 (Punti 2 e 4);  

- è nella posizione, in conseguenza a quanto suesposto, di poter adempiere parzialmente agli 
obblighi convenzionali assunti; 

CONSIDERATO che: 

- al fine di acquisire le aree non più in proprietà della ditta Capital spa, dovrebbero intervenire 
all’atto di cessione tutti i proprietari intestatari delle unita immobiliari del fabbricato censito al 
fg.14 map 844, in quanto le stesse si configurano come aree di pertinenza dell’immobile; 

- che risulta estremamente difficoltoso assicurare la presenza di tutti i proprietari visto che molte 
unità hanno avuto vari passaggi di intestazione ed alcune sono in locazione; 

VERIFICATO che: 

- l’intervento edificatorio realizzato da Capital Immobiliare Spa (ora Capital Service Spa) rispetta 
i limiti volumetrici assegnati dal Piano agli edifici 4 e 5 previsti all’interno dell’Ambito di 
Intervento Unitario; 

- il dimensionamento dello standard a verde pubblico all’interno dell’ambito di Piano dell’ultima 
variante al Piano Particolareggiato, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 
29.06.2006, indica che risultano dovuti da  PRG mq.5.650 a verde pubblico, contro i mq. 6.206 
garantiti dalla variante approvata con un esubero di standard pari a mq.556,00; 

RITENUTO pertanto: 

- che la riduzione della dotazione complessiva di 137 mq., corrispondenti all’area destinata a 
verde pubblico che la società Capital non riesce più a cedere per le ragioni sopra esposte e che si 
configura come un’area marginale all’interno dell’area privata del condominio, non incide 
negativamente sul rispetto della dotazione a standard;  

- che appare priva di finalità la previsione dell’asservimento dei percorsi pedonali realizzati 
all’interno dell’Ambito di Intervento Unitario 2, prima giustificata in funzione della presenza 
dell’area a verde pubblico, visto che i percorso pedonali stessi ne costituivano l’accesso; 

PRESO ATTO dell’insussistenza della vocazione pubblica delle aree in questione, configurandosi le 
stesse quali aree marginali prive di possibilità di essere fruite dalla generalità della cittadinanza in 
ragione della esiguità della superficie, della conformazione e della loro ubicazione; 

VISTO che alle dismissioni di aree con caratteristiche similari operate attraverso i Piani delle 
Alienazioni è stato attribuito un valore unitario di cessione pari ad €/mq.36,00 e valutato che in 
analogia, nel caso in esame, può essere attribuito il medesimo valore, che porta a determinare per la 
monetizzazione dell’area paria a 137mq il valore complessivo di € 4.932,00. 

RITENUTO condivisibile l’orientamento derivante dalle valutazioni di carattere urbanistico ed 
economico contenute nella presente proposta di deliberazione, funzionali al superamento delle 
problematiche che impediscono la conclusione procedurale del Piano, ammettendo la monetizzazione 
per le aree che rimarranno in proprietà privata; 

VISTI gli artt. 19 e 20 della L.R 11/2004; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
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PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

SI PROPONE 
 

1. per quanto in premessa: 

- stralciare dall’obbligo di cessione le particelle sopra descritte per una superficie di 137 mq., 
consentendo la loro monetizzazione quantificata in € 4932,00 da versare a cura della società 
Capital Service Spa all’atto del formale trasferimento delle rimanenti aree al Comune di 
Cadoneghe; 

- di non procedere all’asservimento ad uso pubblico dei percorsi pedonali interni all’AIU 2; 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti conseguenti 
l'adozione del presente provvedimento. 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,    

      Il Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 
        Arch. Nicoletta Paiaro 

 

 

In ordine alla sola regolarità contabile. 

Cadoneghe,      

 Il Responsabile dei servizi Finanziari 
 Dr. Giorgio Bonaldo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24.06.2013 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Schiavo, il Consigliere Borella 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 17  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti 1 (Bottecchia) 
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, 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 17  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti 1 (Bottecchia) 
Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24.06.2013 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 573 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 27.06.2013 
 
Addì 27.06.2013                 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 22.07.2013 
 
Lì 05.08.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


