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         Registro delibere n° 24 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  28/05/2020,   ore 19.05 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PRG DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER 

IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO (L.R. 14/2017). 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di  Maggio alle ore  19.05 nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla 

legge. 
 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 

1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  

2 ROSSETTO ALBERTO Consigliere X  

3 PASQUALETTO ELENA Consigliere X  

4 SECCAFIEN LARA Consigliere X  

5 BASSO DOMENICO Consigliere X  

6 PAVANETTO GIULIANO Consigliere  X 

7 SCHIAVON FRANCO Consigliere X  

8 DAL CORSO ENZO Consigliere X  

9 RIGHETTO ANDREA Consigliere X  

10 CECCON GIUSEPPE Consigliere X  

11 PEDONE MARIA DOMENICA Consigliere X  

12 FREGONESE LILIANA Consigliere X  

13 CECCON LUIGI Consigliere  X 
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr.  LONGO SILVANO. 

 

Il sig.  ROSTIROLLA DANIELE, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

Nominati scrutatori i Sigg: Seccafien Lara, Fregonese Liliana, Pasqualetto Elena.  



 

 

 

 

Entra il Consigliere Pavanetto alle ore 19,42. 

Sentita la relazione del Responsabile del Servizio tecnico, il geom. Lucio Baldassa, che evidenzia le motivazioni 

che sorreggono l’adozione del presente provvedimento ovvero la necessità di adeguare il PRG alla normativa sul 

contenimento del consumo di suolo entro il 30 settembre 2020. 

Con questo atto si recepisce la quantità assegnata dalla regione con la delibera giuntale n. 668 del 2018, quindi 

0,65 ettari. Quando verrà adottato il PAT, sarà possibile ottenere, compilando la scheda prevista dalla DGR n. 

1911 del 17 dicembre 2019, una ulteriore quantità attingendola dalla riserva regionale. 

Il tecnico elenca gli allegati che compongono la variante. Nell’elaborato grafico viene meglio definita la 

perimetrazione dell’ambito di urbanizzazione consolidata che coincide con gli ambiti residenziali del PRG 

vigente. 

L’iter della variante di cui trattasi prevede, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/85, la pubblicazione all’albo pretorio 

del Comune e della Provincia, il deposito della variante a disposizione del pubblico, un termine per la 

presentazione delle osservazioni ed infine l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

Il Sindaco precisa che una volta approvata la variante si riparte con il PAT. In quanto era stato sospeso a seguito 

della norma sul consumo di suolo, infatti il PAT prevedeva una quantità maggiore circa 110.000 mq ovvero 11 

ettari. 

Ci sarà il consumo zero entro il 2050 per cui quello che verrà concesso in termine di superficie dovrà essere 

attuato nei prossimi 30 anni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Morgano è il Piano Regolatore Generale (PRG), 

redatto ai sensi della L.R. n. 61/1985 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, approvato con D.G.R. n. 1702 

del 30.05.2003, e successive varianti; 

 

Atteso che: 

- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto 

“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”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017; 

- tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica avendo come obiettivo 

primario “ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e 

infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050”; 

- la stessa legge ha previsto, come primo adempimento, la compilazione da parte dei Comuni di una scheda, 

finalizzata a fornire informazioni territoriali utili all’emanazione del provvedimento di Giunta regionale, ed 

un elaborato grafico che attestasse la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi 

dell’art. 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017; 

 

Preso atto che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 11.08.2017 sono stati individuati gli ambiti di 

urbanizzazione consolidata, che, unitamente alla relazione illustrativa ed alla scheda predetta, entro il termine 

stabilito dall’art. 4, comma 5 della L.R. n. 14/2017 (25 agosto 2017), sono stati inviati alla Regione del 

Veneto con pec e con e-mail in data 23.08.2017, come da istruzioni contenute nella nota regionale prot. n. 

248436 del 26.06.2017; 

- con D.G.R. n. 668/2018, sono state individuate le quantità massime di consumo di suolo ammesso nei territori 

comunali fino al 2050, assegnando al Comune di Morgano la quantità di 0,65 ettari; 

- in particolare, il punto 8) della suddetta D.G.R. n. 668/2018, stabilisce che “i Comuni in sede di adeguamento 

del presente provvedimento provvederanno, ai sensi dell’art. 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla 

“conferma o rettifica” degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei 

dati trasmessi e contenuti nella “Scheda Informativa” così come indicato nell’Allegato B “Analisi, 

valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”;”;  

- l’art. 13, comma 10 della L.R. n. 14/2017, ha assegnato ai comuni 18 mesi, dalla pubblicazione sul B.U.R. del 

provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017, (D.G.R. n. 

668/2018), per adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni sul contenimento del consumo di 

suolo; 

- detto termine, inizialmente fissato al 25 novembre 2019, è stato prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 17, 



 

 

 

 

comma 7 della L.R. n. 14/2019, e successivamente al 30 settembre 2020, dall’art. 1, comma 1 della L.R. n. 

49/2019; 

Rilevato che il Comune di Morgano, con la succitata D.G.R. n. 668/2018, è stato inserito nell’Ambito 

Sovracomunale Omogeneo (ASO) n. 12 (pianura centrale veneta – 34 comuni); 

 

Preso atto che, con determinazione n. 145 del 07.06.2019, il Responsabile del Servizio Tecnico ha affidato 

l’incarico professionale per la redazione della Variante al PRG per l’adeguamento alle disposizioni sul 

contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. n. 14/2017 e per la redazione del Regolamento Edilizio in 

adeguamento allo schema di RET ai sensi della D.G.R. n. 669/2018, alla dott.ssa urb. Sara Malgaretto, iscritta 

all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso al n. 2235 sez. A; 

 

Visti gli elaborati redatti dalla dott.ssa urb. Sara Malgaretto, illustranti la “Variante al Piano Regolatore 

Generale (PRG) vigente per l’adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla 

L.R. 6 giugno 2017, n. 14, ai sensi dell’art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all’art. 14 della medesima 

L.R. 6 giugno 2017 n. 14”, acquisiti al prot. n. 4233 del 19.05.2020; 

 

Ritenuto di procedere all’adozione della variante al piano regolatore generale; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul 

presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

Servizio Tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è 

rilasciato il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario; 

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla 

previsione sul dovere degli amministratori di “… 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”; 

 

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

160 del 29.12.2010; 

- i decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2020 e n. 2 del 02.01.2020 relativi, rispettivamente, alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario e del Responsabile del Servizio Tecnico; 

- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 

22.12.1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Piano Regolatore Generale vigente; 

 

Visto l’esito della votazione - espressa nelle forme di legge - come sottoriportata: 

- Presenti n.  12 

- Favorevoli n. 12 



 

 

 

 

- Contrari n.     0 

- Astenuti n.     0 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

2. di adottare, per i motivi citati in premessa ed ai sensi dell’art. 50, commi 6, 7 e 8, della L.R. n. 61/1985, la 

“Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente per l’adeguamento alle disposizioni sul contenimento 

del Consumo di Suolo di cui alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14, ai sensi dell’art. 13, comma 10 e con le procedure di 

cui all’art. 14 della medesima L.R. 6 giugno 2017 n. 14”, costituita dagli elaborati redatti dalla dott.ssa urb. Sara 

Malgaretto, iscritta all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso 

al n. 2235 sez. A, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

 Relazione Tecnica; 

 Norme Tecniche di Attuazione; 

 Asseverazione di non necessità Valutazione di Compatibilità idraulica; 

 Registro Fondiario di Consumo di Suolo; 

 Tav. 14 Ambiti di Urbanizzazione Consolidata scala 1:10.000; 

 

3. di dare atto che: 

- dalla data odierna si applicano le misure di salvaguardia stabilite dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 

“Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni; 

- si provvederà ad attuare la procedura prevista dall’art. 50, commi 6, 7 e 8, della L.R. n. 61/1985, di seguito 

riportati: 

“6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni 

sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della 

provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della 

provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità 

deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante 

adottata.  

7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle 

osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.  

8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.”; 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Indi, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

- Presenti n.  12 

- Favorevoli n. 12 

- Contrari n.     0 

- Astenuti n.     0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

- comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 

267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  

 

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

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO 

 

 

Fto  BALDASSA LUCIO 

 

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 



 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto ROSTIROLLA DANIELE Fto Dr. LONGO SILVANO 

  

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 n° Reg:_______________ 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  

 

dal________________________________ al_______________________________ 

 

Morgano, lì___________________ 

 

Fto IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianni Stefanon    Fto  Dr. Silvano Longo 

 

 

_____________________   _____________________ 

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

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 DR. LONGO SILVANO 
 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA  in data _________________________, ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

       Fto Dr. Silvano Longo 

          

Morgano, lì______________________  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


