
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 34/2019            Seduta del 27.03.2019 

 
OGGETTO PIANO REGOLATORE COMUNALE. VARIANTE 5 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI. ADOZIONE 
 

 
L’anno 2019 addì 27 del mese di marzo alle ore 21.00 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 21.45, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio P 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro G 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, BACCAN Giulia, GIACOMINI Denis, 
PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, GIACOMINI Fabio. 
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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; 

PREMESSO che il Comune di Cadoneghe è dotato di: 

• PATI della Città Metropolitana di Padova approvato  nella Conferenza di Servizi del 

18.07.2011, ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.50 del 22.02.2012. 

• PATI con il Comune di Vigodarzere approvato nella Conferenza di Servizi del 

10.05.2011, ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.194 del 29.09.2011, 

efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del 21.10.2011; 

• Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.47 del 5.11.2012, efficace dal 23.11.2012; 

• Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.13  del  03/03/2014, efficace dal 27/03/2014; 

• Terza Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.30 del 08/04/2014, efficace dal  09/05/2014. 

• Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 115 del 26/10/2016, efficace dal 23/11/2016. 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della vigente Legge Regionale 11/2004, è 

intervenuta da parte del Sindaco l’illustrazione del Documento Programmatico Preliminare 

alla V Variante al Piano degli Interventi nella seduta del Consiglio Comunale del 10 maggio 

2017, in base ai contenuti del Documento prot.n.9683 del 10 maggio 2017; 

VISTO l’art. 18, comma 2 laddove prevede che il Consiglio Comunale adotta il Piano degli 

Interventi, stabilendone l’iter amministrativo fino alla sua approvazione; 

DATO ATTO che: 

− l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale definire i contenuti della quinta Variante al 

Piano degli Interventi attraverso il coinvolgimento dei cittadini, degli operatori 

economici, delle associazioni, ed in generale di tutti i soggetti portatori di interessi sul 

territorio, creando le condizioni per rendere attuabili propri programmi nel territorio; 

− coerentemente a tale finalità è stato emanato un avviso pubblico (prot.n.2351 del 

29/01/2018) pubblicato all’Albo Pretorio dal 29/01/2018 al 15/03/2018 invitando 

chiunque ne abbia interesse, a presentare proposte, idee e progetti utili alla formazione 

della quinta Variante al Piano degli Interventi, in conformità ai contenuti ed agli indirizzi 

del Documento del Sindaco ed alle disposizioni del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale vigente; 

− Nel più ampio concetto di partecipazione, consultazione, concertazione sono stati 

organizzati incontri con i cittadini che hanno presentato richieste di trasformazione, sia 

di carattere generale che finalizzati ad affrontare le singole tematiche , nonché un 
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incontro pubblico rivolto alla generalità degli interessati all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento dei lavori della variante; 

− tali contributi sono stati recepiti nella presente variante in parte per le motivazioni sovra 

esposte in riferimento al vigente quadro normativo veneto in materia urbanistica che 

impedisce ai Comuni di approvare Varianti al Piano degli Interventi che dispongano 

“consumo di suolo”, in pendenza dell’adeguamento del PAT; 

 

DATO ATTO inoltre che, in relazione alla quinta variante al P.I., ai sensi dell’art. 5 e del 

comma 2 dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 è stata attivata a cura dell’ufficio urbanistica 

dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta la fase di concertazione e partecipazione 

mediante : 

- invito prot.n.21354 del 19/12/2018  indirizzato agli enti pubblici territoriali, 

amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici, associazioni economiche e 

sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, i gestori di servizi 

pubblici, Albi Professionali e Professionisti operanti sul territorio di Cadoneghe; 

- avviso prot.n.21355 del 19/12/2018 pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di 

Cadoneghe  in data 27/12/2018 e all’albo pretorio on-line dell’Unione dei Comuni del 

Medio Brenta in data 21/12/2018; 

per l’incontro di concertazione che si è tenuto l’8 gennaio 2019 alle ore 17,00 presso la sala 

consiliare del Comune di Cadoneghe; 

 

PRESO ATTO che la Quinta Variante al Piano degli Interventi affronta gli Ambiti ed i 

Temi principali secondo linee guida ed obiettivi enunciati nel Documento del Sindaco, 

anche recependo istanze provenienti dai cittadini, nelle misure compatibili con la 

pianificazione strutturale comunale, a cui sono correlate le scelte prioritarie, 

dettagliatamente esplicitate nella “Relazione programmatica-Dimesionamento”, 

sostanzialmente con riguardo a: 

• Edifici e Manufatti di pregio storico e artistico: a riguardo di questi immobili schedati si 

è reso necessario riconoscere lo stato effettivo degli edifici (poiché nel tempo alcuni 

sono stati recuperati, altri a causa dell’abbandono sono molto degradati o addirittura 

crollati) per ridefinirne ed aggiornarne la disciplina. Per quanto concerne i complessi 

vincolati sono suddivisi in sotto unità in modo che l’attribuzione dei gradi di protezione 

sia riferita alle specifiche unità individuate, procedendo anche con l’aggiornamento della 

normativa sulle categorie di intervento, articolando la schedatura in maniera più 

dettagliata. 

• Aggiornamento della cartografia:  l’occasione della redazione del PI è stata colta anche 

per apportare aggiornamenti della cartografia di supporto e delle previsioni di PI,  

recependo alcune modifiche e aggiornando alcune delle parti attuate. Anche il sistema 

della banca-dati è stato revisionato per una maggiore chiarezza e completezza delle 

informazioni e per un miglior adeguamento alle indicazioni degli Atti di Indirizzo 

regionali. 

• Verifica delle aree soggette a vincolo: è stata operata una ricognizione delle aree a 

standard previste, aggiornando lo stato di realizzazione e provvedendo a confermare 

quelle attinenti agli obiettivi di governo del territorio dell’Amministrazione, evitando di 
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ricorrere in procedure di reiterazione dei vincoli che comportino oneri di indennizzo per 

il pubblico. 

• Schemi Direttori: le modifiche sono descritte nel fascicolo dedicato agli schemi direttori 

dove sono indicate anche le quantità realizzabili e gli ambiti pubblici soggetti a cessione. 

Nel fascicolo non compare più lo schema direttore 1 che è stralciato, lo schema direttore 

2 mantiene la sua estensione ed è modificato nelle indicazioni delle schede norma a parte 

la Scheda Norma 1, lo schema direttore 3 è stato stralciato e sostituito con singole 

Schede Norma. 

• Modifiche alle Norme Tecniche Operative: oltre all’inserimento di alcune previsioni che 

meglio chiariscono il contenuto degli articoli o di aggiornamento alla normativa vigente, 

sono stati modificati alcuni articoli delle NTO vigenti (nello specifico individuabili 

nell’apposito elaborato che costituisce parte integrante della presente variante al PI). 

• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale: sono stati adeguati 

alcuni articoli al nuovo Glossario per l’attività edilizia libera e ampliate le possibilità di 

finitura esterna degli edifici; 

• Dimensionamento: è stato elaborato tenendo conto di tutti gli aggiornamenti che 

influiscono sulla sua verifica e rideterminazione. 

 

RISCONTRATO che l’adozione della quinta variante al Piano degli Interventi ad oggetto 

del presente provvedimento avviene in conformità a quanto stabilito dal vigente P.A.T.I. 

della Comunità Metropolitana di Padova e dal vigente P.A.T.I. di Cadoneghe e Vigodarzere. 

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 27/02/2012 è stato 

costituito l’Ufficio di Piano per la redazione del primo adeguamento al Piano degli 

Interventi, con competenza anche per le successive varianti, per la quinta variante 

coadiuvato dall’architetto  Marisa Fantin legale rappresentante di Archistudio di Fantin e 

Pangrazi architetti associati di Vicenza, incaricati con determinazione del Responsabile 

Servizi Sviluppo Territoriale n.44 del 19/06/2017. Il gruppo di lavoro è integrato anche 

dalla professionalità dell’Ing.Giuliano Zen di Loria (Tv) per le valutazioni riguardanti la 

compatibilità idraulica degli aggiornamenti, modifiche, integrazioni apportate con la 

variante n.5 al P.I.; 

VISTI gli elaborati grafici e descrittivi ad individuazione degli aggiornamenti e/o variazioni 

introdotti dalla quarta variante al Piano degli Interventi, così identificati: 

 

Elaborato Descrizione Scala 
Protocollo UMB 

1.1.1 Tavola della Zonizzazione, dei Vincoli e 

delle Tutele. Territorio Comunale NORD 

1:5000 
 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

1.1.2 Tavola della Zonizzazione, dei Vincoli e 

delle Tutele. Territorio Comunale SUD 

1:5000 
 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

1.2.1 Tavola della Fragilità Ambientale. 1:5000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 
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Territorio Comunale NORD 

1.2.2 Tavola della Fragilità Ambientale. 

Territorio Comunale SUD 

1:5000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.1 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Mezzavia 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.2 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Bragni Nord 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.3 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Bragni Sud, Castagnara 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.4 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Mejaniga 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.5 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Bagnoli 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.6 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Cadoneghe Nord 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.7 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Cadoneghe Sud 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

4 Schede Nuclei Residenziali in ambito 

agricolo. Estratti Modifiche 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

5 Schede Edifici e Manufatti di Pregio 

Storico e Artistico 

--- 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

7 Relazione Programmatica 

Dimensionamento 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

7A Relazione Programmatica 

Allegato A – Principali modifiche del P.I. 

(Zonizzazione ed Attuazione) 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

8 Norme Tecniche Operative --- 

 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

8A Schemi Direttori – Schede Norma 

Estratti Modifiche 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

8C Schede di trasformazione e recupero dei 

manufatti non più funzionali alla 

conduzione del fondo agricolo 

--- 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 
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10 Prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale 

--- 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

12 Asseverazioni circa la non necessità di 

redigere lo Studio di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica (D.G.R. Veneto 

3637/2002 e s.m.i.) 

--- 
 

Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

13 Relazione tecnica e dichiarazione di non 

necessità di Valutazione di Incidenza 

Ambientale 

--- 
 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

14 Quadro Conoscitivo – Banca dati 

alfanumerica e vettoriale 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

 

TENUTO CONTO della normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica e verificato che 

si tratta di fattispecie per la quale non è richiesta la VAS e neppure lo screening in quanto si 

tratta di una Variante meramente attuativa di scelte già compiute e completamente valutate 

in sede di valutazione del PATI, che non modifica i parametri urbanistici previsti dal PATI 

medesimo e pertanto riconducibile a quanto previsto dalla D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013;  

  

DATO ATTO che è stata inviata richiesta di parere di competenza sui contenuti della 

presente variante al Genio Civile di Padova e ULSS 6 Euganea;  

 

EVIDENZIATO che questa fase di variante al P.I., unitamente alle precedenti, è comunque 

propedeutica alla redazione delle varianti successive nelle quali saranno progettate ulteriori 

azioni già previste nel Documento Programmatico Preliminare alla V Variante al Piano 

degli Interventi illustrato dal Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 10 maggio 

2017, così da perseguire l’obiettivo di dare risposta immediata alle puntuali e circoscritte 

esigenze della collettività, con un’azione amministrativa tempestiva e allo stesso tempo 

graduale nel processo di sviluppo sostenibile e di tutela e valorizzazione del territorio. 

RITENUTO che la quinta variante al Piano degli Interventi, rappresentata dagli elaborati 

grafici e descrittivi sopraindicati, 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, ai sensi dell’art. 39, D.Lgs. 33/2013,  gli atti correlati alla presente 

proposta sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, 

nella sezione Amministrazione Trasparente, comunque funzionalmente collegata al sito 

istituzionale del Comune di Cadoneghe;  

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

VISTA la Legge Regionale 06 giugno 2017, n.14 “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio”; 

DATO ATTO che le modifiche e gli aggiornamenti introdotti al vigente Piano degli 

Interventi risultano rispettosi dei limiti e degli indirizzi contenuti nella sopra citata L.R. 

14/2017 nonché della deliberazione di Giunta Regionale 668/2018 con cui è stata approvata 

la definizione, ai sensi dall’art. 4 della citata legge regionale n.14/2017, della quantità 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 27.03.2019 

massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per 

ambiti comunali o sovracomunali omogenei;  

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

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) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2) di adottare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della vigente L.R. 11/2004, la variante n.5 al 

Piano degli Interventi, secondo quanto contenuto negli elaborati grafici, tecnici e 

descrittivi allegati alla presente deliberazione, redatti dal gruppo di lavoro coordinato 

dall’Ufficio di Piano, dando atto che le modifiche e gli aggiornamenti introdotti risultano 

rispettosi dei limiti e degli indirizzi contenuti nella L.R. 14/2017 “Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 

11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, nonché della 

deliberazione di Giunta Regionale 668/2018: 

 

Elaborato Descrizione Scala 
Protocollo UMB 

1.1.1 Tavola della Zonizzazione, dei Vincoli e 

delle Tutele. Territorio Comunale NORD 

1:5000 
 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

1.1.2 Tavola della Zonizzazione, dei Vincoli e 

delle Tutele. Territorio Comunale SUD 

1:5000 
 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

1.2.1 Tavola della Fragilità Ambientale. 

Territorio Comunale NORD 

1:5000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

1.2.2 Tavola della Fragilità Ambientale. 

Territorio Comunale SUD 

1:5000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.1 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Mezzavia 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.2 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Bragni Nord 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.3 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Bragni Sud, Castagnara 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.4 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Mejaniga 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.5 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Bagnoli 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 
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2.6 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Cadoneghe Nord 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

2.7 Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli – 

Zona Cadoneghe Sud 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

4 Schede Nuclei Residenziali in ambito 

agricolo. Estratti Modifiche 

1:2000 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

5 Schede Edifici e Manufatti di Pregio 

Storico e Artistico 

--- 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

7 Relazione Programmatica 

Dimensionamento 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

7A Relazione Programmatica 

Allegato A – Principali modifiche del P.I. 

(Zonizzazione ed Attuazione) 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

8 Norme Tecniche Operative --- 

 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

8A Schemi Direttori – Schede Norma 

Estratti Modifiche 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

8C Schede di trasformazione e recupero dei 

manufatti non più funzionali alla 

conduzione del fondo agricolo 

--- 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

10 Prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale 

--- 
Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

12 Asseverazioni circa la non necessità di 

redigere lo Studio di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica (D.G.R. Veneto 

3637/2002 e s.m.i.) 

--- 
 

Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

13 Relazione tecnica e dichiarazione di non 

necessità di Valutazione di Incidenza 

Ambientale 

--- 
 

Prot.n.1637 del 

01/02/2019 

14 Quadro Conoscitivo – Banca dati 

alfanumerica e vettoriale 

--- 
Prot.n. 3719 del 

18/03/2019 

3) di dare atto che la presente variante interessa esclusivamente gli aspetti riportati negli 

elaborati - o parti di essi - richiamati nella presente deliberazione, mentre continuano a 

mantenere efficacia tutti gli altri elaborati qui non considerati, costitutivi del Piano degli 

Interventi, approvati con precedenti provvedimenti consiliari; 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 27.03.2019 

4) di depositare la variante urbanistica oggetto del presente atto a disposizione del pubblico per 

trenta giorni presso l’ufficio Segreteria del Comune di Cadoneghe, decorsi i quali chiunque 

potrà formulare le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto 

deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune di 

Cadoneghe e su almeno due quotidiani a diffusione locale;  

5) di dare mandato all’Ufficio Urbanistica dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del 

Medio Brenta affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti 

all’adozione del presente atto, secondo le modalità previste dall’articolo 18 della L.R. 

23.04.2004 n. 11;  

6) di disporre la pubblicazione della presente variante parziale n. 5 al Piano degli Interventi nel 

sito dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta – funzionalmente collegato al sito 

istituzionale del Comune di Cadoneghe, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 

dell’art. 39, D.Lgs. 33/2013.  

7) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio 

Brenta, successivamente all’adozione del presente provvedimento, di eseguire le formalità 

previste dalla disciplina urbanistica vigente per la definizione dell’iter procedimentale fino 

all’approvazione; 

8) con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di 

deliberazione; 

 

PARERI: 

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

favorevole. 

Cadoneghe, 

 Il Dirigente del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni 

 del Medio Brenta in distacco 

 Arch. Nicoletta Paiaro 

  

 

 

 

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 Servizi Economico-Finanziari 

 Dott. Roberto Pinton 
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Ore 21.45. 

 

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

 

E’ presente alla seduta, su invito del Presidente, la Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta Arch. Nicoletta Paiaro. 

Il Sindaco introduce sulla proposta di deliberazione. 

Interviene il Consigliere Mavolo. 

Alle 21.48 entra il Consigliere Benato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 16). 

Alle ore 21.48 il Presidente sospende la seduta. 

 

Alle ore 21.52 la seduta riprende. 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Sindaco, l’Arch. Paiaro, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, 

l’Arch. Paiaro, il Consigliere Mavolo, il Consigliere Benato, il Consigliere Lacava per la 

dichiarazione di voto favorevole, il Consigliere Borella, il Consigliere Vigolo, il Sindaco, il 

Consigliere Vigolo, l’Arch.Paiaro, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto favorevole, il 

Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, l’Arch. Paiaro, il Consigliere Borella, l’Arch. 

Paiaro, il Consigliere Borella, il Presidente, il Consigliere Borella, l’Arch. Paiaro, il Consigliere 

Borella, l’Arch. Paiaro, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Rozzato, il Presidente, il 

Consigliere Rozzato, il Sindaco, il Consigliere Vigolo per la dichiarazione di astensione dal voto, il 

Consigliere Mavolo per la dichiarazione di astensione dal voto, il Consigliere Lacava, il Consigliere 

Borella, il Consigliere Scacco per la dichiarazione di astensione dal voto. 

 

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 16  

   

Voti favorevoli 11  

Astenuti   5 (Vigolo, Escobar, Benato, Mavolo, Scacco) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 

 

Il Presidente lascia la parola per le comunicazioni all’Assessore Venturato, al Consigliere Lacava e 

al Consigliere Vettore. 

 

Alle ore 22.58 la seduta si chiude. 
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