
  

          

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 55/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO SECONDA VARIANTE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. ADOZIONE. 

 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 20.09, in seduta pubblica, 
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 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 G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 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: 
LACAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Seconda variante del Piano degli Interventi. Adozione 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Sindaco Mirco Gastaldon 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui sottopone ai Consiglieri l’adozione del 
secondo aggiornamento del Piano degli Interventi secondo le modalità previste dalla Legge 
Urbanistica Regionale 23/04/2004 n.11“Norme per il governo del territorio” . 

La variante di cui si propone l’adozione 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. 

Sulla base di tali concetti fondamentali sintetizzati in tal modo, 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; 

• 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; 

RITENUTO opportuno aggiornare la normativa vigente del Piano degli Interventi ad alcune 
disposizioni legislative di recente emanazione, promuovendo in tal senso una variante al PI;  
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ACCERTATO che ai sensi dell’art. 18, comma 1, della vigente Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 
11, in data 28/09/2011 è intervenuta da parte del Sindaco l’illustrazione al Consiglio Comunale del 
Documento Programmatico Preliminare al Piano degli Interventi, in data 30 settembre 2013; 

VERIFICATO che in conformità a quanto stabilito dall’art.5 della L.R. n. 11/2004, è stata avviata 
l’attività di concertazione e partecipazione sul Documento del Sindaco, mediante il confronto con 
gli enti pubblici territoriali, con le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici, 
nonché con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di 
interessi diffusi ed i gestori di servizi pubblici, in data 6/11/2013; 

EVIDENZATO che la presente variante ha lo scopo principale di adeguare ed integrare le vigenti 
NTO, nello specifico 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”. 

PRESO ATTO che alle vigenti NTO sono state apportate le modifiche di seguito illustrate e 
precisamente individuate nell’allegato a): 

• Fermo restando il limite di 1.000 mq per l’insediamento delle medie strutture di vendita in 
ambito residenziale è stata introdotta la possibilità di insediare nelle aree o strutture dismesse o 
degradate, anche in ambito residenziale, medie strutture di vendita con superficie superiore ai 
1.000 mq e grandi strutture di vendita, ferma restando per quest’ultime la specifica 
pianificazione nel PATI. 

• È stata precisata la possibilità di insediamento nella zona industriale di medie strutture di 
vendita con superficie non superiore a 1.500 mq, come previsto dall’articolo 21 comma 1 della 
L.R. 11/2012, ferma restando, per la “zona per attività economiche varie “D2”, la possibilità in 
insediare medie strutture di vendita con superficie non superiore a 2.500 mq, in quanto già 
zona a specifica destinazione commerciale prima dell’entrata in vigore della L.R. 50/2012. 

• È stato completamente riscritto l’articolo 53 per la determinazione delle dotazioni di 
parcheggio per le attività commerciali. 

• All’interno delle zone B0, “zona privata a tutela dello stato di fatto” è stata introdotta le 
possibilità di applicare la normativa regionale denominata “Piano Casa”. 

• È stata reintrodotta nelle zone agricole la possibilità di demolire e ricostruire gli annessi rustici 
regolarmente autorizzati o condonati preferibilmente in aderenza agli annessi rustici esistenti, 
norma già presente nel previgente PRG. 

• È stata adeguata la definizione di ristrutturazione edilizia alla nuova definizione della stessa 
dettata dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”  convertito con 
modificazioni dalla L. 98/2013. 

PRESO ATTO che dopo un primo periodo di applicazione appare opportuno integrare e migliorare 
la disciplina contenuta nel vigente Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione 
ambientale apportando le integrazioni e modifiche di seguito illustrate e precisamente individuate 
nell’allegato b): 

• sono stati riscritti gli articoli relativi all’istallazione di casette gazebi e pergolati,  adeguando le 
dimensioni delle casette per il deposito attrezzi da giardinaggio e dei pergolati, ed individuando 
due fattispecie per la modalità di comunicazione per la loro posa in opera: 
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- la prima, per casette, gazebi e pergolati, della dimensione massima pari a 5 mq e altezza 
inferiore a 2,20 ml, per i quali basta una semplice comunicazione allo SUE; 

- la seconda per le casette, gazebi e pergolati di dimensioni maggiori per la cui istallazione 
quale occorre presentare allo SUE la Comunicazione di inizio dei lavori con allegata 
relazione tecnica asseverata ed elaborati grafici 

• sono state modificate le percentuali massima e minima di pendenza delle falde del tetto al fine 
di consentire una maggiore adattabilità soprattutto in caso di installazione di impianti da fonte 
di energia rinnovabile. 

• sono state estese alle zone C1.1 “Nuclei residenziali in ambito agricolo” le norme per la qualità 
architettonica già definite per l’ambito agricolo ed a parco, in quanto per tali zone, inserite in 
contesti agricoli, dei quali hanno fatto parte fino alla approvazione della prima variante al PI, è 
necessario disciplinare le azioni progettuali e ridurre, per quanto possibile, il loro impatto su 
tutte le componenti del territorio, consentendo il più corretto possibile inserimento ambientale. 

• Per la costruzione di annessi rustici è stato eliminato il divieto di ricorrere all’utilizzo di sistemi 
prefabbricati, a patto che siano realizzate finiture di tipo tradizionale, vista l’evoluzione dei 
sistemi di costruzione; 

• È stato introdotto un articolo finalizzato a dare delle indicazioni in merito alle modalità di 
abbattimento delle alberature private. 

RITENUTO, per le motivazioni espresse in premessa, di apportare: 
- alle Norme Tecniche di Attuazione  vigenti le modifiche agli articoli 24, 26.1, 27.1, 33, 34, 35, 

40, 51, 53, 57.3, 59.4; 
- al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale le modifiche agli articoli 

3.2, 3.4, 3.5, 5, 5.3, 5.13, nonché l’integrazione costituita dal nuovo articolo 9.7; 

VISTA la Relazione alla variante allegata sub c); 

VISTO l’art. 18 della L.R. 11/2004, che prevede che il Consiglio Comunale adotta il Piano degli 
Interventi e le sue varianti, stabilendone l’iter amministrativo fino alla sua approvazione; 

RITENUTO che la variante al Piano degli Interventi sia meritevole di accoglimento e di procedere 
pertanto con l’adozione, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della vigente L.R. 11/2004; 

DATO ATTO che tale adeguamento normativo non richiede l’approvazione preliminare  da parte di 
Enti esterni; 

VISTA la legge regionale 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

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.” 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO del parere di sola regolarità tecnica riportato in calce, espresso sulla presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  
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DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) di adottare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della vigente L.R. 11/2004 e secondo quanto 
contenuto negli allegati alla presente deliberazione, la seconda variante al Piano degli Interventi  
consistente nella modifica delle Norme Tecniche Operative come da allegato sub a), nella 
modifica ed integrazione del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione 
Ambientale come da allegato sub b) e nell’aggiornamento della relativa Relazione 
Programmatica allegata sub c), dando atto che le modifiche ed integrazioni introdotte risultano a 
carico dei seguenti articoli: 

- alle Norme Tecniche di Attuazione  vigenti vengono apportate le modifiche agli articoli 24, 
26.1, 27.1, 33, 34, 35, 40, 51, 53, 57.3, 59.4; 

- al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale vengono apportate le 
modifiche agli articoli 3.2, 3.4, 3.5, 5, 5.3, 5.13, nonché effettuata l’integrazione costituita 
dal nuovo articolo 9.7; 

3) di prendere atto che rimangono invariati, in quanto esenti da aggiornamenti, gli ulteriori 
elaborati e temi approvati con la prima variante di adeguamento al PI approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, efficace dal 23/11/2012, i quali  
pertanto mantengono la formulazione originaria; 

4) 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. 

 

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 
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Ore 20.09. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Ẻ presente alla seduta, su invito del Sindaco, l’Arch. Paiaro, Responsabile dei Servizi Sviluppo 
Territoriale. 
Intervengono il Sindaco e il Consigliere Borella. 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di emendamento prot.26350 del 27.11.2013 (all. sub d). 

Intervergono il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Bottecchia, il Consigliere Maschi, il 
Consigliere Savio, il Sindaco, il Consigliere Lacava, il Consigliere Borella e il Sindaco. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 
suddetto emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton Talpo) 
 
L’emendamento è approvato. 
 
Interviene il Consigliere Borella. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton Talpo) 
Astenuti 1 (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 18  
   
Voti favorevoli 12  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton Talpo) 
Astenuti 1 (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° 1096  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 03.12.2013 
 
Addì 03.12.2013                    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 28.12.2013 
 
Lì 30.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


