
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 69/2019 

Seduta del 18.11.2019 
 

 

OGGETTO VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
CADONEGHE-VIGODARZERE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14/2017 PER 
L’ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 26.6.2017 N. 14 E DGR 668 
DEL 15.5.2018. ADOZIONE 

 
L’anno 2019 addì 18 del mese di novembre alle ore 20.30 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 21.07, 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 P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice G  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: 
VISENTINI Michele, MAIRO Roberto. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE CADONEGHE-

VIGODARZERE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14/2017 PER L’ADEGUAMENTO ALLE 

DISPOSIZIONI DELLA L. 26.6.2017 N. 14 E DGR 668 DEL 15.5.2018. ADOZIONE 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco Marco Schiesaro 

Relatore: Vice Sindaco Devis Vigolo 

 
In apertura di seduta il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione previsti all’art. 

78 del D.Lgs. 267/2000 “doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali”, il quale dispone, ai commi 2 e 4: 

2. 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. 

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza 

passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite 

mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta 

tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle 

relative disposizioni del piano urbanistico. 

 

Il Vice Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, che sottopone ai Consiglieri 
l’adozione di una variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – P.A.T.I. – dei 
Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, in adempimento ai disposti della Legge Regionale n.14 
del 06.06.2017 e della D.G.R.V. n.668 del 15.05.2018, per il solo territorio del Comune di 
Cadoneghe. 

Ai sensi dell’art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PATI vigente, qualora le varianti 
riguardino solo il Comune di Cadoneghe o di Vigodarzere e non incidano sui contenuti 
intercomunali del PATI Area Metropolitana – PATI AM – ovvero non limitino o pregiudichino il 
raggiungimento degli obiettivi delle scelte strategiche del PATI, le stesse sono adottate e 
approvate dal singolo comune ai sensi della normativa vigente. 

La variante proposta si rende necessaria in quanto è obbligatorio adeguare lo strumento di 
gestione del territorio in base al combinato disposto della LRV 14/2017 e successiva DGRV 
668/2018 al fine di rideterminare – secondo i criteri e i termini  individuati dalla Regione – la 
Superficie Agricola Trasformabile (SAT) ancora disponibile per il Comune di Cadoneghe. 

La valutazione e le verifiche effettuate con il supporto del Dott.Antonio Buggin – 
specificamente incaricato – consentono di stabilire la quantità massima di consumo di suolo 
ammesso per il Comune di Cadoneghe. La variante individua inoltre gli Ambiti di 
Urbanizzazione Consolidata, definiti secondo la metodologia introdotta dall’art.2 comma e) 
della LRV 14/2017. Infine sono individuate le aree che usufruiscono dei disposti dell’art.13 
della già citata LRV 14/2017 “Disposizioni Transitorie” riguardanti i procedimenti in corso alla 
data di entrata in vigore della normativa regionale sul consumo di suolo per i quali, alla 
conclusione del procedimento, non è previsto consumo di suolo (Accordo PP Giacon e P.P. 
della Zona Industriale denominato “Salgaro”).   

I contenuti della variante al PATI  sono articolati e rappresentati negli elaborati grafici e 
normativi predisposti dal professionista esterno incaricato. L’approvazione della presente 
variante urbanistica, essendo il Comune di Cadoneghe dotato di PATI, segue una procedura 
semplificata che prevede l’adozione, il deposito per trenta giorni consecutivi, il recepimento nei 
successivi trenta giorni di eventuali osservazioni. Nei trenta giorni successivi il Consiglio 
Comunale decide sulle osservazioni e contestualmente approva la variante. Copia integrale 
della variante approvata è trasmessa – a fini conoscitivi – alla Provincia ed è depositata presso 
la sede del Comune per la libera consultazione. La variante diventa efficace quindici giorni 
dopo la sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente. 



 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATO il seguente quadro normativo regionale di riferimento per quanto attiene la materia urbanistica: 

– La Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni, 

ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985; 

– La sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e 

modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, 

pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica; 

 

PREMESSO che: 

• in data 18.07.2011 è stato approvato il PATI AM (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’area 

metropolitana di Padova), successivamente ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.50 del 22.02.2012; 

• nell’ambito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 10.05.2011 è stato approvato il PATI (Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale) tra i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere,  successivamente ratificato con Deliberazione di 

Giunta Provinciale n.194 del 29.09.2011, efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del 21.10.2011; 

 

DATO ATTO che il Piano Regolatore Generale, dall’entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, è 

divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PATI, ai sensi dell’art.48, comma 5 bis, L.R. 11/2004 e 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO inoltre che il Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe è stato aggiornato con le seguenti varianti: 

• 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; 

• Quinta Variante al Piano degli Interventi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 30/09/2019, 

per la quale sono in corso gli adempimenti correlati all’efficacia; 

 

RICHIAMATI i contenuti del Documento del Sindaco, illustrato nella seduta di Consiglio Comunale del 04/11/2019 e 

recepito con delibera di Consiglio Comunale n.58 del 04/11/2019; 

 

RILEVATO che l’art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017 modifica l’art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004, portando di 

fatto al superamento del meccanismo della S.A.U.; 

 

RILEVATO che nell’ambito delle cinque varianti al Piano degli Interventi approvate sono compresi accordi Pubblico/Privato 

ai sensi dell’art.6 della L.R.11/2004, piani attuativi e rimarginature delle aree destinate all’edificazione, che hanno consumato 

suolo; 

 

ACCERTATO che con nota prot. n.14858 in data 24/08/2017 è stata trasmessa alla Regione del Veneto, a mezzo PEC, la 

scheda di cui all’art. 4, comma 5, della LR 14/17; 

 

ACCERTATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 23.08.2017 il Comune di Cadoneghe ha provveduto ad 

approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) 

della LR 14/17; 

 

VISTO che con DGRV n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.5.2018), la Giunta regionale del 

Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di 

suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei; 

 

DATO ATTO che con suddetto provvedimento sono stati assegnati al Comune di Cadoneghe, come quantità massima di 

consumo di suolo ammesso fino al 2050, 16,29 ha;  

 



 

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale n.160  dell’8/11/2019  avente ad 

oggetto “Affidamento incarico professionale per la redazione di variante allo strumento urbanistico generale ai sensi delle 

Leggi Regionali nn. 11/2004 e 14/2017” all’arch. Antonio Buggin; 

 

VISTO l’articolo 13 c. 10 della citata legge regionale n. 14/2017, che testualmente recita: “Entro diciotto mesi dalla 

pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni 

approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui 

all’articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.” 

 

RICHIAMATO l’art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita: “ 

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell’articolo 13: 

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, 

della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la 

procedura di cui all’articolo 50, commi 6, 7 e 8  della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; 

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e 

dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, 

approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 

2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta 

giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto 

deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare 

ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. 

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale 

decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata 

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, 

ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune”. 

 

VISTI gli elaborati progettuali di variante al P.A.T.I, redatti dal progettista incaricato e depositati in atti dell’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta con prot. 31207 dell’08/11/2019, composti dalla seguente documentazione cartacea: 

– A1_PATI – Tavola della Trasformabilità vigente – scala 1:10.000; 

– A2_PATI Superficie Agricola Trasformabile; 

– A3_PATI Verifica delle trasformazioni 2011-2019; 

– A4_PATI Verifica della SAU utilizzata 

– B1_PATI Integrazione della carta della trasformabilità per l’individuazione, nel territorio di Cadoneghe, degli Ambiti di 

Urbanizzazione Consolidata (DGRV n.668 del 15/05/2018); 

– B2_PATI Integrazione delle Norme Tecniche per il recepimento della quantità di suolo consumabile per il territorio di 

Cadoneghe (DGRV n. 668 del 15/05/2018); 

– B3_  Relazione; 

nonché su supporto informatico: 

– DVD contenente tutte le documentazioni sopra indicate firmate digitalmente; 

 

CONSTATATO che, in esito al lavoro di verifica eseguito per la predisposizione della variante al PATI di cui alla presente 

proposta, la Superficie Agricola Trasformabile – SAT – a disposizione del Comune di Cadoneghe risulta pari a Ha 12,26, che 

sono inferiori alla SAT attribuita dalla DGRV 668/2018; 

 

VISTA la L.R. 11/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

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;  

DELIBERA 

 

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente delibera; 

2. Di adottare,  limitatamente al territorio di competenza del Comune di Cadoneghe, la variante al P.A.T.I. Cadoneghe-

Vigodarzere –-  di adeguamento alla LR 14/17 , redatta dall’arch. Antonio Buggin, composta dai seguenti elaborati di 

progetto depositati agli atti in data 08/11/2019 prot.n. 31207: 



 

in forma cartacea: 

• A1_PATI – Tavola della Trasformabilità vigente – scala 1:10.000; 

• A2_PATI Superficie Agricola Trasformabile; 

• A3_PATI Verifica delle trasformazioni 2011-2019; 

• A4_PATI Verifica della SAU utilizzata 

• B1_PATI Integrazione della carta della trasformabilità per l’individuazione, nel territorio di Cadoneghe, degli 

Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (DGRV n.668 del 15/05/2018); 

• B2_PATI Integrazione delle Norme Tecniche per il recepimento della quantità di suolo consumabile per il 

territorio di Cadoneghe (DGRV n. 668 del 15/05/2018); 

• B3_  Relazione; 

su supporto informatico: 

• DVD contenente tutte le documentazioni sopra indicate firmate digitalmente; 

 

3. Di dare atto che il procedimento amministrativo della presente variante seguirà le disposizioni di cui all’art. 14 comma 1 

lett. b) della L.R. 14/2017, fino alla sua approvazione finale; 

4. Di incaricare l’Unione dei Comuni del Medio Brenta – servizio urbanistica – di provvedere agli adempimenti 

conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

PARERI 

==================================================================== 

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

favorevole. 

Cadoneghe,  08/11/2019 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 21.07. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3) dell’ordine del giorno. 
 
Sono presenti in sala, su invito del Presidente, l’Arch. Buggin Antonio, in rappresentanza di 
“Archistudio di Fantin e Pangrazi”, studio incaricato dell’estensione della Variante in discussione, e 
l’Arch. Battan Cristina in qualità di Responsabile Tecnico dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta 
firmataria della suestesa proposta di deliberazione. 
 
L’Assessore Vigolo illustra la proposta di deliberazione e dà lettura dell’emendamento da lui 
presentato, prot. 31999 del 18.11.2019 (allegato 1). 
 
Intervengono l’Arch. Buggin, il Consigliere Longo, il Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto 
favorevole, l’Arch. Buggin, l’Assessore Vigolo. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 1). 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   16  
   
Voti favorevoli   16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui l’emendamento è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione 
nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   16  
   
Voti favorevoli   15  
Astenuti     1 (Longo) 
 
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 14  
Astenuti   2 (Longo, Garato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 69 DEL 18.11.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°  1370  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 
           ................................. 

 

 

  
 
 


