
 
 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 66/2019 

Seduta del 04.11.2019 
 

 
OGGETTO PIANO REGOLATORE COMUNALE - VI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI. 

APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART.6 
DELLA L.R. 11/2004 – SOCIETÀ AFRA SRL – IMMOBILIARE BANO SRL 
 

 
 
L’anno 2019 addì 04 del mese di novembre 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 0,40, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 
2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 
4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto A 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 
8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, EVANGELISTA Laura. 
 

 
 

 
   

 



 

Oggetto: PIANO REGOLATORE COMUNALE - VI VARIANTE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI. APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO PUBBLICO 
PRIVATO AI SENSI DELL’ART.6 DELLA L.R. 11/2004 – SOCIETÀ AFRA 
SRL – IMMOBILIARE BANO SRL 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Vice Sindaco Devis Vigolo 

 

Il Vice Sindaco relaziona sulla presente proposta di deliberazione, che riguarda l’approvazione di una 

proposta di accordo tra soggetti pubblici e privati, pervenuta ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004. 

 

Nello specifico la proposta è intesa a modificare un accordo Pubblico-Privato già in essere e 

formalmente stipulato tra la società Afra Srl e il Comune di Cadoneghe, il cui soggetto promotore è 

stato successivamente integrato dalla società Bano Srl. Mediante tale accordo i soggetti proponenti si 

impegnavano a realizzare e a cedere al Comune di Cadoneghe un’area a parcheggio in Via Belladoro, 

a fronte della riclassificazione a ““D0” industriale a tutela dello stato di fatto” dell’area rimanente in 

proprietà a sud del previsto parcheggio pubblico.  

 

La nuova proposta totalmente sostitutiva sottopone all’Amministrazione l’alternativa di monetizzare 

totalmente il beneficio pubblico derivante dalla intera riclassificazione in “D0” industriale a tutela 

dello stato di fatto dell’area in proprietà su via Belladoro, proponendo lo stralcio della previsione a 

parcheggio. 

 

La proposta è stata valutata verificando il possesso dei requisiti di ammissibilità e le ragioni che 

motivano l’accoglimento della modifica all’Accordo sono riportate nella deliberazione di Giunta 

Comunale n.155 del 23/10/2019. 

 

Per tale accordo si propone, quindi la presa d’atto e l’inclusione delle relative previsioni nella sesta 

variante al Piano degli Interventi. 

 

Il Vice Sindaco conclude infine invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che il Comune di Cadoneghe è dotato: 

• di PATI Area Metropolitana approvato nella Conferenza di Servizi del 18/07/2011, ratificato con 
Deliberazione della Giunta Provinciale n.50 del 22/02/2012 ai sensi della L.R. 11/2004 e s.m.i., 
pubblicato nel BUR Veneto n.21 del 16/03/2012; 

• di PATI Cadoneghe Vigodarzere approvato nella Conferenza di Servizi del 10/05/2011, ratificato con 
Deliberazione della Giunta Provinciale n.194 del 29/09/2011 ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. 
11/2004 e s.m.i., pubblicato nel BUR Veneto n.79 del 21/10/2011 ed efficace dal 05/11/2011;  



 

• di primo aggiornamento del Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 05/11/2012, pubblicato il 08/11/2012 ed efficace dal 
23/11/2012; 

• di secondo aggiornamento del Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/03/2014; pubblicato il 12/03/2014 ed efficace dal 
27/03/2014;  

• di terzo aggiornamento del Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/04/2014; pubblicato il 14/04/2014 ed efficace dal 
29/04/2014;  

• di quarto aggiornamento del Piano degli Interventi e le Norme Tecniche Operative, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 26/10/2016, pubblicato il 08/11/2016 ed efficace dal 
23/11/2016; 

• di quinto aggiornamento del Piano degli Interventi e delle Norme Tecniche Operative, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 30/09/2019, in attesa dell’espletamento degli 
adempimenti ai sensi di legge funzionali all’efficacia; 

 

PRESO ATTO che, in merito agli “accordi tra soggetti pubblici e privati”, l’articolo 6 della L.R. n. 
11/2004 e s.m.i. dispone quanto segue:  

“I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono 
concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla 
determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei 
diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il 
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue 
previsioni nel piano approvato. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni.”  

 

VERIFICATO che la conclusione dell’accordo non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di 
coordinamento, strategica, operativa) degli strumenti urbanistici cui accede, nè deve essere in 
contraddizione con le indicazioni dei relativi documenti preliminari e programmatici, l’accordo 
procedimentale introdotto dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004 ha quindi natura strumentale, essendo 
finalizzato infatti a garantire la condivisione e dunque la concreta attuabilità di alcune scelte 
urbanistiche. Tuttavia, una volta che queste ultime sono state adottate con l’approvazione dell’atto di 
pianificazione e programmazione, per ciò che riguarda l’attuazione di tali scelte riprende vigore il potere 
discrezionale dell’amministrazione di pianificazione e di programmazione degli interventi attuativi.  

 

DATO ATTO che: 

• Ai sensi dell’art. 11, c. 4-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. a garanzia dell'imparzialità e del buon 
andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione conclude accordi 
nelle ipotesi previste al comma 1 dell’art. 11, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una 
determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.  

• Nel rispetto dei valori di riferimento, delle scelte fondamentali, delle regole da osservare e dei limiti 
cui conformare l’esercizio dell’attività pianificatoria attuativa, così come dettate dal P.I., allo scopo di 
garantire il razionale ed ordinato sviluppo del territorio, l’Amministrazione Comunale ha inteso 



 

raccogliere e valutare proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, oggetto di 
possibili concertazioni pubblico-privato da concludere secondo la forma degli accordi trovando 
applicazione quanto dettato dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004.  

• In merito al rapporto tra Amministrazione che esercita le funzioni di governo del territorio e soggetti 
privati e, più in generale, per l’efficacia degli atti di pianificazione, le scelte della programmazione sono 
e devono restare pubbliche, considerato che il “governo del territorio” è una “funzione pubblica”, 
partecipata e aperta alla negoziazione nell’attuazione; 

• In merito alla conclusione degli accordi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004, le 
“Linee Guida” approvate con D.C.C. n 40 del 28/09/2011 come modificate con DCC n. 28 del 
27.06.2012 costituiscono “criteri e modalità per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico”, nel rispetto della legislazione e della pianificazione 
sovraordinata, senza pregiudizio del diritto dei terzi, cui l’Amministrazione deve attenersi secondo i 
principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di 
pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, che dovrà risultare dai 
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi. 

 

CONSIDERATO che, come riportato nelle Linee guida, indicativamente sono ritenute di rilevante 
interesse pubblico le proposte che perseguono i seguenti obiettivi: 

• realizzazione delle opere incluse nel programma Triennale delle Opere Pubbliche;  

• realizzazione di infrastrutture viarie (strade, piste ciclabili, marciapiedi, ecc…); 

• cessione di immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; 

• recupero e riuso di aree dismesse e/o degradate; 

• riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale; 

• riordino degli insediamenti esistenti; 

• ammodernamento, rinnovo delle urbanizzazioni; 

• sistemazioni dell’arredo urbano; 

• recupero e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e ambientale;  

 

RILEVATO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 7 luglio 2016, esecutiva, è stato approvato uno 
schema di Accordo pubblico privato con la Società Afra S.r.l. per la ridefinizione della destinazione 
urbanistica di un’area sita in via Belladoro e di proprietà della stessa ditta, da molti anni destinata a 
parcheggio pubblico, mai attuato dall’Amministrazione; 

- l'Accordo di pianificazione è stato stipulato fra le parti a rogito del Notaio dott. Giorgio Gottardo in 
data 15 luglio 2016 rep. N. 59505; 

- con deliberazione consiliare n. 88 del 18.07.2016 di adozione, e successiva n.115 del 26.10.2016 – 
esecutive, è stata rispettivamente adottata e approvata la IV variante al Piano degli interventi che 
recepisce i contenuti dell’accordo di pianificazione stipulato; 

- con atto di compravendita del 19/10/2017 (rep. 1176 e racc. 855 Notaio Maculan, ritualmente 
notificato al comune di Cadoneghe in data 09/08/2017 in ottemperanza all’art. 8 dell’accordo di 
pianificazione) la società Immobiliare Bano Srl ha acquistato parte dell’area oggetto dell’accordo di 
pianificazione, in particolare le aree catastalmente censite al Fg. 4 – mapp.li 2543 e 2545. Questa 
circostanza amplia l’identificazione dei soggetti promotori dell’accordo di pianificazione, 
conseguentemente individuati congiuntamente e solidalmente nella Società Afra Srl e Immobiliare Bano 
Srl; 

 



 

PRESO ATTO che in data 23/10/2019 prot. n. 29904, i soggetti proponenti, Afra S.r.l. - con sede a 
Padova in Via Mario 6 - e Immobiliare BANO S.r.l. - con sede in Cadoneghe Strada Statale del Santo 88 
- hanno presentato istanza per modificare i contenuti dell’accordo, finalizzata alla modifica della 
precedente proposta d’intervento, richiedendo in particolare di variare le modalità di corresponsione del 
beneficio pubblico, con lo stralcio della cessione di un’area destinata a parcheggio pubblico e della 
realizzazione di opere di urbanizzazione sull'area da cedere, proponendo di riconoscere il contributo 
pubblico di perequazione esclusivamente sotto forma di monetizzazione. L’importo del contributo, in 
applicazione dell’art. 25 del Regolamento per la determinazione e l’applicazione del contributo di 
costruzione e del contributo straordinario, è stato rideterminato in euro 97.296,75, pari ad almeno il 50% 
del plusvalore dell’area;. Con tale documento viene evidenziata l’impossibilità di procedere alla 
realizzazione del parcheggio con successiva sua cessione al Comune di Cadoneghe.  

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.155 del 23/10/2019 immediatamente eseguibile, 
mediante la quale l’Amministrazione comunale ha recepito la proposta, rinunciando alla realizzazione 
del parcheggio pubblico poiché ritenuta non più di pubblico interesse, in considerazione della 
disponibilità di aree a parcheggio in sufficiente dotazione nella adiacente zona industriale esistete e in 
ulteriore considerazione che, per la sua collocazione a ridosso delle sole attività produttive riconducibili 
alle società proponenti, si evidenzi un effettivo utilizzo limitato a tali due aziende produttive, con 
conseguente vanificazione di fatto della vocazione pubblica, autorizzando la monetizzazione del 
contributo pubblico, da destinare al finanziamento di lavori e opere pubbliche comprese nel programma 
triennale delle opere pubbliche, riconosciute di pubblico interesse preminente rispetto alla realizzazione 
del parcheggio pubblico, come previsto dall’art. 26 del Regolamento per la determinazione e 
l’applicazione del contributo di costruzione e del contributo straordinario e dell’art. 69 delle NTO; 

 

VERIFICATO che: 

• all’interno dell’elenco triennale delle opere pubbliche – 2020/2022 – di prossima approvazione è 
inclusa un’opera denominata “Realizzazione di rotonda sull’incrocio tra via Prati e Via Ponte 
Tergola” e ritenuto che la stessa costituisca opera pubblica di preminente interesse alla quale 
vincolare il beneficio pubblico corrisposto in forma di monetizzazione; 

• lo stralcio del parcheggio di via Belladoro dalle previsioni del Piano degli Interventi non inficia 
il rispetto degli standards di piano; 

• la modifica urbanistica derivante dallo stralcio del suddetto parcheggio non costituisce consumo 
di suolo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.14 del 06.06.2017; 

 

VISTA la proposta di variante all’Accordo Pubblico–Privato in essere, formalmente costituito per atto a 
rogito del notaio dott. Giorgio Gottardo in data 15 luglio 2016 rep. N. 59505, da intendersi sostitutivo e 
modificativo del precedente Accordo, agli atti del Comune di Cadoneghe in data 23/10/2019 
prot.n.29940, costituito da fascicolo unico articolato come segue: 

• Relazione Economica Illustrativa 

• Planimetria resa nella forma comparativa “vigente/variante” 

• Schema di accordo Pubblico-Privato 

 

RITENUTO che l’Accordo Pubblico-Privato proposto mantenga la connotazione di rilevante interesse 
pubblico nella misura in cui la totale monetizzazione del beneficio pubblico concorre a finanziare 
un’opera pubblica, quale la rotatoria stradale tra le Vie Prati e Ponte Tergola, prevista nell’elenco 
triennale delle opere pubbliche di prossima approvazione, che si ritiene migliorativa ai fini della 
funzionalità e sicurezza stradale; 



 

 

DATO ATTO che lo stesso: 

• secondo i dettati dell’articolo 6 della L.R.11/2004 sarà recepito nella sesta variante al PI, 
formandone parte integrante e sarà soggetto alla medesime forme di pubblicità; 

• ai fini dell’approvazione delle previsioni urbanistiche oggetto dell’accordo, ai sensi dell’art. 69 
delle vigenti NTO del PI, lo stesso dovrà essere sottoscritto in forma pubblica amministrativa tra 
le parti, successivamente alla sua approvazione da parte dall’organo competente all’adozione del 
provvedimento ai sensi dell’articolo 11 comma 4 bis della L.241/1990, ma prima dell’adozione 
dello Strumento Urbanistico; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 23/10/2019; 

 

VISTA la Legge regionale 11/2004; 

 

VISTA la Legge 241/1990; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

SI PROPONE 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. per le motivazioni in premessa, di approvare la Proposta di Accordo Pubblico- Privato 
modificativo e sostitutivo dell’Accordo rep. N. 59505 del 15 luglio 2016, costituito da fascicolo 
unico agli atti del Comune di Cadoneghe prot.29940 del 23/10/2019 articolato come segue: 

• Relazione Economica Illustrativa 

• Planimetria resa nella forma comparativa “vigente/variante” 

• Schema di accordo Pubblico-Privato 

 

3. Di stabilire che lo stesso:  

• secondo i dettati dell’articolo 6 della L.R.11/2004 sarà recepito nella sesta variante al PI, 
formandone parte integrante e sarà soggetto alla medesime forme di pubblicità; 

• ai fini dell’approvazione delle previsioni urbanistiche oggetto dell’accordo, ai sensi dell’art. 69 
delle vigenti NTO del PI, lo stesso dovrà essere sottoscritto in forma pubblica amministrativa tra 
le parti, successivamente alla sua approvazione da parte dall’organo competente all’adozione del 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 comma 4 bis della L.241/1990, ma prima dell’adozione 
dello Strumento Urbanistico; 

 

4. di dare mandato all’Unione dei Comuni del Medio Brenta, a cui il servizio urbanistica è stato 
deferito, l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. La 



 

sottoscrizione dell’Accordo sarà effettuata dal Responsabile pro-tempore individuato in 
rappresentanza del Comune di Cadoneghe; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del TUEL. 

 

PARERI: 

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

favorevole. 

Cadoneghe, 25/10/2019 

Il Responsabile Tecnico 

dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta in distacco 

Arch. Cristina Battan 

 

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 Finanziari  

Dott.ssa Patrizia Tonello 



 

Ore 0.40. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9) dell’ordine del giorno. 
 
Alle ore 0,40 rientra il Consigliere Nania (Componenti il Consiglio Comunale presenti: 16). 
 
Intervengono il Presidente, l’Assessore Vigolo, il Consigliere Longo, il Consigliere Schiavo per la 
dichiarazione di voto favorevole e l’Assessore Vigolo. 
 
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   16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui 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   16  
   
Voti favorevoli   16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 66 DEL 04.11.2019 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 1381 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 25.11.2019 
 
Addì 25.11.2019                                                                                                   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 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 
 
 

  
 
 


