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IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Rosaria Campanella 

 

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario 
Comunale. 

Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
iscritto al n. 4  dell'ordine del giorno. 

 



 
Il Presidente, dottor Lobascio, cede la parola al Consigliere Callegaro, Assessore 
all’Urbanistica, per la presentazione dell’argomento in discussione. 
(vedi verbale allegato). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la L.R.n. 11/2004 detta le norme per il governo del territorio del Veneto 
definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, stabilendo criteri, indirizzi, metodi e 
contenuti degli strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla 
legge medesima, riconoscendo in capo al Comune la responsabilità diretta nella gestione del 
proprio territorio e coinvolgendo i cittadini nella formazione degli strumenti di pianificazione. 

VISTO che il Comune di Cadoneghe e il Comune di Vigodarzere hanno approvato il 
PATI (Piano di Assetto del Territorio intercomunale), con il quale si sono delineate  le scelte 
strategiche di assetto e di sviluppo del governo del territorio comunale, individuando le 
specifiche vocazioni sulla base di previsioni decennali, fissando obbiettivi e le condizioni di 
sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ritenute ammissibili. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 “Accordi tra soggetti pubblici e privati “ della 
L.R. n. 11/2004: 

1. 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. 

2. 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 sovraordinaria, senza 
pregiudizio dei diritti dei terzi. 

3. 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 della strumento di pianificazione ed è 
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

4. Per quanto non disciplinato dalle presente legge trovano le disposizioni di cui 
l’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. 
 

RITENUTO che l’attuazione di “Accordi tra soggetti pubblici e privati “ secondo quanto 
previsto dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004, consentirà  l’assunzione di proposte e di progetti di 
rilevante interesse pubblico nell’ambito della urbanizzazione nella pianificazione del 
territorio, nel rispetto della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa; 

RILEVATO che l’approvazione  di tali accordi sono propedeutici alla formazione del 
Piano degli Interventi  (P.I.) secondo la disciplina regionale ed in conformità a quanto previsto 
dal P.A.T.I. 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 30 del 4.08.2010, con la quale il Comune di 
Vigodarzere ha adottato il Piano Assetto Territorio Intercomunale (PATI) Cadoneghe-
Vigodarzere e dato atto che nell’ambito della Conferenza dei Servizi svoltali presso la 
Provincia di Padova, in data 10 maggio 2011, è intervenuta l’approvazione del PATI, come da  
Verbale di Determinazione Conclusiva di Conferenza di Servizi di approvazione del PATI dei 
Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, regolarmente sottoscritto da tutti gli enti di 
copianificazione; 
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CONSTATATO pertanto che con il PATI l’Amministrazione comunale di Vigodarzere ha 
individuato le linee strategiche di sviluppo urbanistico del territorio per i prossimi dieci anni e 
che ora, il Piano degli Interventi (P.I.) si configura come il piano urbanistico operativo, la cui 
più importante pecularietà è la possibilità di partecipazione dei privati all’azione 
programmatoria dell’Amministrazione comunale, che viene definita come urbanistica 
concertata; 

RISCONTRATO pertanto, che l’art. 13.3 delle Norme Tecniche del PATI prevede che: 
“ Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi con 
soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune 
previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, 
nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei 
diritti dei terzi. 
Gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede 
di P.I., sulla base di proposte presentate dai privati, nel rispetto degli obiettivi del PATI e 
delle “linee preferenziali” di sviluppo e riqualificazione di cui alla tavola B4 “Carta delle 
trasformabilità” e secondo il principio perequativo di cui l’art. 13.4 e 13.5. 
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.”; 

RILEVATO che  nel rispetto dei valori di riferimento delle scelte fondamentali, delle 
regole da osservare e dei limiti cui conformare l’esercizio dell’attività pianificatoria operativa, 
così come dettate dal P.A.T.I. allo scopo di garantire il razionale sviluppo del territorio, 
L’Amministrazione Comunale intende ora 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. 

RICHIAMATA altresì, la deliberazione del C.C. n. 5 del 5.02.2009 relativa a:”Ambiti 
territoriali soggetti a programmazione unitaria e/o concertata. Approvazione schema tipo di 
accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004”, con la quale erano stati individuati una prima serie di 
ambiti territoriali soggetti a programmazione condivisa e gli stessi dovevano essere recepiti 
dal Consiglio comunale in sede di adozione del PATI; 

DATO ATTO che sono stati presentate dai privati  proposte di accordo, si ritiene 
necessario definire un iter procedimentale  e delle linee guida da applicare nell’esame delle 
richieste di detti accordi pubblici/privati ed inoltre procedere alla pubblicazione di un Avviso 
per la presentazione di ulteriori proposte, per attivare e garantire procedure ad evidenza 
pubblica; 

RITENUTO che in merito ai meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n. 
11/2004 nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinaria, senza pregiudizi 
del diritto dei terzi, risulta necessario predeterminare, quindi pubblicare i “criteri e modalità 
per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse 
pubblico” cui l’Amministrazione deve attenersi nel rispetto dei principi di imparzialità 
amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di 
partecipazione ai procedimenti di tutti i soggetti interessati. 

 

 

 

 
2 DCC n. 37/2013 



 

DATO ATTO che nell’ambito degli interventi attuativi e degli atti equivalenti comunque 
denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico 
generale,l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla 
soglia di cui all’art. 28, c. 1, lett. C), del D.Lgs. N. 163/2006 funzionali all’intervento di 
trasformazione urbanistica del territorio è a carico del titolare del permesso di costruire e non 
trova applicazione il D. Lgs. N. 163/2006, così come dettato dall’art. 16, c. 2-bis del D.P.R. n. 
380/2001 introdotto dall’art. 45, c. 1, della legge n. 214/2011. 

VISTO: 

- i “Criteri generali da applicare agli Accordi pubblico-privato in attuazione dell’art.6 
della Legge regionale n.11/2004”, come da allegato sub. A) al presente atto per farne parte 
integrante; 

- lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo, come da allegato sub. B) al presente atto per 
farne parte integrante; 

- lo schema di accordo pubblico-privato, come da allegato sub. C) al presente atto per 
farne parte integrante; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale nel suddetto allegato, ha stabilito gli 
indicatori per la determinazione del plusvalore derivante dalla proposta di accordo, ma di fatto 
non ha individuato  la percentuale perequativa di plusvalenza da applicarsi alle proposte di 
accordo stesse, riservandosi, in considerazione del periodo di crisi economica che sta 
attraversando il nostro Paese, la valutazione della congruità della quota di beneficio pubblico, 
cioè di plusvalore, che sarà acquisito dal soggetto pubblico e che dovrà comunque garantire la 
convenienza economico finanziaria del soggetto privato ad attuare i contenuti dell’accordo;  

RITENUTO altresì di stabilire dei diritti di segreteria, per l’ istruttoria e la valutazione 
dell’accordo, a favore del Comune di Vigodarzere  come segue: 

� € 1.000,00 per accordi relativi ad aree di superficie territoriale fino a mq. 10.000; 
� € 2.000,00 per accordi relativi ad aree di superficie territoriale superiore a mq.10.000 
 

SENTITA la Commissione consiliare urbanistica che si è riunita più volte per l’esame 
della proposta in esame ; 

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità; 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (minoranze), astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e 
proclamati dal Presidente,  

 

d e l i b e r a  

 

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

2) di approvare i “Criteri generali da applicare agli Accordi pubblico – privato, in 
attuazione dell’art. 6 della Legge regionale n. 11/2004”, come da allegato sub.A), al 
presente atto per farne parte integrante; 

3) di  dare atto  che con l’approvazione del  presente provvedimento  la delibera di C.C. n.5 
del 5.02.2009 viene revocata; 
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4) di stabilire come diritti di segreteria, gli importi di seguito indicati, per l’ istruttoria e la 

valutazione della proposta di accordo, a favore del Comune di Vigodarzere: 

� € 1.000,00 per accordi relativi ad aree di superficie territoriale fino a mq. 10.000; 
� € 2.000,00 per accordi relativi ad aree di superficie territoriale superiore a 

mq.10.000; 
 

5) di approvare, lo schema di atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. B) al presente atto, da 
sottoscrivere di volta in volta, prima dell’adozione della Variante al Piano degli 
Interventi, con le ditte che avanzeranno proposte di intervento di rilevante interesse 
pubblico, secondo i criteri della presente delibera; 

6) di approvare lo schema di accordo pubblico-privato, allegato sub C) al presente atto, da 
sottoscrivere di volta in volta, con le ditte che avanzeranno proposte di intervento di 
rilevante interesse pubblico, secondo i criteri della presente delibera; 

 
 
 

Inoltre, 
con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (minoranze) su 
n. 14 consiglieri presenti e n. 9 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con 
l’assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI DA APPLICARE AGLI ACCORDI PUBBLICO-
PRIVATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVA TO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico) 
 
 
Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione. 
 
Lì  13.09.2013 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Igor Callegari  

 
 
Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì 13.09.2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vasco Saretta 

 
 
La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 
5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione. 
 
Lì 13.09.2013 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella 

 

 

 

 



Verbale allegato DCC n. 37/2013 

 
ASSESSORE CALLEGARO. Finalmente, buonasera a tutti. Dico finalmente perché 

dispiace dell’accaduto del 29 luglio, dove le stesse cose che proponiamo stasera, che 
propongo questa sera, erano sostanzialmente pronte, forse c’era qualche difetto di forma ma la 
sostanza non cambia. 

Quindi finalmente perché? Perché auspico, come assessore, che finalmente questo Piano 
degli Interventi possa decollare. Non dimentichiamo che abbiamo già approvato il Documento 
del Sindaco, primo documento propedeutico all’inizio del Piano stesso, quindi è già una cosa 
fatta. 

Con quello che andiamo ad approvare questa sera, e chiederò l’approvazione di voi 
consiglieri, iniziamo il vero e proprio start up del Piano stesso, quindi i criteri di valutazione 
che andrò poi a spiegare per benino leggendo. E quel difetto di forma che questa sera andiamo 
ad integrare in un’unica approvazione, che si chiama “schema di accordo tra pubblico e 
privato”. È un documento, lo schema, sintetico, in undici articoli che i soggetti proponenti, 
quando andranno a valutare le loro possibilità e le loro proposte, dovranno presentare 
all’Amministrazione. 

Con questo schema che andiamo ad approvare, se magari Presidente si può fare un po’ di 
silenzio finché parlo, solo per rispetto. 

Riprendo, lo schema è uno schema da compilare, da parte dei privati o dei soggetti 
interessati ad un accordo tra pubblico e privato. Mentre i criteri generali di applicazione sono 
delle vere e proprie indicazioni che l’Amministrazione intende rispettare quando si parla di 
accordi. 

Allora, sono sintetizzati, vado a leggere per non essere noioso e ripetitivo, in cinque punti, 
in cinque fasi. 

“Iter procedimentale. Per la conclusione dell’accordo, l’iter del procedimento comprende 
cinque fasi”, come vi dicevo.  

“1. Un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assunzione di proposte dei 
privati, cittadini ed operatori economici, finalizzati a variante specifica del primo Piano degli 
Interventi. Le proposte potranno riguardare i seguenti temi:  

a) interventi di nuova edificazione;  
b) interventi di riqualificazione/riconversione architettoniche e/o urbanistiche;  
c) interventi di valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente;  
d) interventi di completamento di aree di urbanizzazione consolidata e di edificazione 
diffusa.  
2. Definizione delle percentuali per il calcolo del contributo perequativo, beneficio 

pubblico - privato, in base alle diverse tipologie degli interventi architettonici e/o urbanistici. 
3. Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte di accordo pubblico - privato per 

progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, finalizzate alla redazione del Piano degli 
Interventi. 

4. Valutazione della proposta da parte dell’Amministrazione Comunale. 
5. Conclusione dell’accordo tra pubblico e privato”. 
Sottolineo, e vado magari poi a leggere nel dettaglio questi cinque punti, che con l’avviso 

pubblico intendiamo ed intendo, da domani, se tutto va a buon fine, se viene approvato, aprire 
una sorta di avviso di manifestazione di interesse da parte di tutti i cittadini, che possono 
essere accordi, che possono essere progetti di trasformazione, come leggevo prima di 
valorizzazione, di completamento di aree di urbanizzazione consolidate ed edificatorie e di 
edificazione diffusa. 

Voglio dire che da domani mattina si ritorna a chiedere conferma di quanto in questi anni 
abbiamo ricevuto come richieste, quindi si apre attraverso un avviso a tutti i cittadini - me ne 
farò carico personalmente, di avvisarli anche per iscritto - di riconfermare oppure no quanto 
avevano chiesto in questi cinque anni, cinque/sei anni.  

Questo in sintesi, per il momento io ho chiuso.  
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PRESIDENTE. Grazie. Ci sono interventi? Prego. 

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  La materia è molto complessa ed anche tecnicamente 
non facile. Ci sono all’ordine del giorno l’approvazione di una delibera, l’approvazione dei 
criteri, l’allegato A), l’approvazione dello schema di accordo di pianificazione e l’atto 
unilaterale dell’obbligo. Sono documenti molto complessi, perché si interfacciano l’uno con 
l’altro. 

Noi ci siamo permessi di sintetizzare in un documento, perché già la materia è difficile e 
credo che anche l’esposizione che ha fatto Fabrizio non renda poi tutto il complesso della 
situazione.  

Io leggerò questa nostra valutazione, che poi vale anche come dichiarazione di voto che 
lascio agli atti, per non essere ripetitivo e tedioso e per cercare di concentrare una serie di 
valutazioni che noi abbiamo fatto. E non da ora, perché la questione dell’avvio del Piano degli 
Interventi, uno degli adempimenti che ricordo sta in capo a questo Consiglio Comunale sin 
dall’approvazione del Piano di Assetto Territoriale che è avvenuto nel settembre 2011, siamo 
quindi sostanzialmente molto molto in ritardo.  

Devo dire che il Piano di Assetto Territoriale intercomunale era stato approvato in 
abbinata con il Comune di Cadoneghe e poi ognuno dei due Comuni ovviamente lo sviluppa 
per quanto di propria competenza. Ma pur avendo il Piano sovraordinato, pur avendolo fatto 
assieme, il Comune di Cadoneghe ad oggi ha completato l’approvazione di una prima stesura 
del Piano degli Interventi ed ha aperto e chiuso anche una seconda variante. Credo che noi 
siamo estremamente in ritardo. 

Visto che questa sera si discute di questo importante documento di pianificazione, è 
giusto che poi resti traccia anche delle valutazioni. 

Preso atto dei contenuti della delibera all’ordine del giorno e degli allegati correlati alla 
stessa, si evidenzia quanto segue. Ho cercato di sintetizzare in cinque punti le nostre 
valutazioni. 

E la prima è questa.  
1) Nel dispositivo della delibera viene richiamata altresì la deliberazione del Consiglio 

Comunale del febbraio 2009, la n. 5, che era una delibera che definiva gli ambiti territoriali 
soggetti a programmazione unitaria e/o concertata con l’approvazione di uno schema tipo di 
accordo, in base alla legge urbanistica regionale, con la quale erano stati individuati, in quella 
data, una prima serie di ambiti territoriali soggetti a programmazione condivisa e gli stessi 
dovevano essere recepiti – scritto in quella delibera nel 2009 – dal Consiglio Comunale in 
sede di adozione di PATI.  

2) Nell’atto deliberativo di questa delibera si dà atto che l’approvazione di quella delibera, 
che è stata oggetto di molte discussioni, viene revocata. Per cui si è fatta una delibera nel 2009 
che anticipava una programmazione e adesso la si ritira. 

Su questo tema ribadiamo quanto già espresso nel 2009, almeno per quelli che c’erano al 
momento dell’approvazione di quella delibera, che ci dà ragione adesso, quel tipo di impegno 
non era previsto dalla legge regionale, non era necessario, non era dovuto, però ha comportato 
una spesa, da parte del Comune, di circa 30.000 euro, se non di più, che probabilmente non 
sarà mai recuperata dai privati interessati allo studio.  

Cioè, in quel momento lì noi avevamo contestato che la proposta degli accordi pubblico - 
privato doveva essere l’iniziativa privata, invece noi ci siamo fatti carico di recepire delle 
indicazioni e di spendere soldi, circa 5.000 euro, perché erano circa sei proposte. Adesso 
quella delibera viene revocata. Però sono stati spesi soldi! Adesso la revochiamo, in quanto la 
previsione che gli “ambiti territoriali soggetti a programmazione unitaria e/o concertata” che 
era prevista viene sostituita – come dice l’assessore – con l’avvio di una procedura di avviso 
pubblico – e questo conferma, evidentemente, tutte le perplessità che abbiamo avuto e che 
abbiamo espresso in quel momento lì – per premettere individuazioni anche diverse ed 
alternative.  
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Nel senso che non necessariamente gli ambiti che erano stati previsti allora saranno gli 

stessi. Potranno essere gli stessi, però abbiamo speso 5.000 euro per ambito, adesso chiediamo 
1.000 euro, 2.000 euro. 

Revocando quella delibera resta il danno – secondo noi un danno erariale, perché il conto 
è stato pagato dallo Studio che ha fatto questa cosa qua, che doveva essere di competenza del 
Comune – ed anche l’inutilità della delibera consiliare, approvata dalla maggioranza di allora, 
che è anche quella di adesso. Se non altro questa precisazione che viene richiamata nel testo 
dispositivo di questa delibera in qualche modo conferma tutte le perplessità che avevamo 
detto allora. 

Passiamo al punto più importante. Nei “criteri generali da applicare agli accordi pubblico 
– privato”, in attuazione dell’articolo 6 della legge urbanistica regionale del 2004, così come 
evidenziato in questa proposta di delibera, all’allegato sub A), noi esprimiamo 
complessivamente, su questi criteri, una valutazione negativa, su tutto il documento. 

E vi spieghiamo in particolare il motivo, entrando su uno degli elementi citato anche 
dall’assessore, cioè l’iter procedimentale. 

Noi riteniamo che l’individuazione di questo iter, che le cinque fasi per la definizione 
degli accordi siano troppe, ripetitive, dilazionatorie per una tempestiva attuazione del Piano 
degli Interventi e in definitiva poco chiare e trasparenti. 

In particolare, sosteniamo, attivare una prima fase attraverso un avviso pubblico, per 
raccogliere la manifestazione di interesse per l’assunzione di proposte dei privati, dei 
proponenti, di tutti quei portatori di interessi, rinviando ad una successiva seconda fase, in cui 
l’Amministrazione definirà le percentuali per il calcolo del contributo perequativo, cioè il 
beneficio che deve arrivare al Comune, per poi attivare una terza fase, in cui il privato o il 
proponente presenterà la proposta di accordo, in funzione delle valutazioni perequative che fa 
il Comune, che saranno dopo differenziate, significa sostanzialmente deprimere qualsiasi 
iniziativa ed attivare una discrezionalità in capo all’Amministrazione, che noi riteniamo sia 
poco chiara e poco trasparente. 

Ci spieghiamo. Aprire un bando per raccogliere le proposte di intervento del proponente, 
così come indicato dall’assessore su tutta una serie di tematiche, senza chiarire, fin dalla sua 
apertura, i costi, il beneficio economico da dare al Comune, che sono i costi aggiuntivi 
rispetto a quello che già prevede la legge, quello che si intende chiedere è un non senso. 

Noi riteniamo questo, tanto per essere chiari. 
Qual è l’impresa, l’imprenditore, il privato proponente che formalizza un intervento, 

anche di portate consistenti, senza conoscere preventivamente gli oneri a cui va incontro? 
Decidere successivamente, come ha proposto l’Amministrazione con questa delibera, ed in 
maniera così come indicata, cioè c’è stato detto che domani si farà una valutazione per 
tipologia di intervento, per zona territoriale omogenea, per posizione del territorio, decidere 
quindi successivamente il valore economico del beneficio pubblico che dobbiamo portare a 
casa, apre una soglia di discrezionalità che sa tanto di pochissima trasparenza. Perché alla fine 
tu dici: tutti presenteranno la domanda, poi io decido che tu paghi una perequazione di dieci, 
tu di venti, perché tu sei in una zona e tu in un’altra.  

Allora, noi la perequazione l’abbiamo non discussa ma l’abbiamo fatta quando ero in 
Amministrazione, però l’abbiamo fatta stabilendo all’inizio che tutti dovevano adeguarsi ad 
un valore di pagamento, che fossero a Tavo, che fossero a Vigodarzere, che fossero a Saletto, 
eccetera, in maniera che tutti sapevano esattamente a che cosa andavano incontro.  

L’Amministrazione, quindi, decide di mettere i soggetti interessati, quelli che noi 
chiamiamo proponenti, sul nastro di partenza dell’operazione, che non è irrilevante, e cioè i 
costi, in modo differenziato. Perché?, diciamo noi. Con quali criteri? E perché non definirli 
subito, prima di avviare l’avviso pubblico?  

Ecco, su questa cosa noi non siamo assolutamente d’accordo, perché offre discrezionalità 
discutibili. 
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Riteniamo che in questa fase di approvazione dei criteri generali, come sono stati 

sottoposti, si sarebbe dovuta individuare da subito la misura percentuale che il privato deve 
dare al Comune e che determina la convenienza pubblica, in maniera che tutti i soggetti 
interessati potessero sapere perfettamente quale era la soglia che dovevano cedere come 
beneficio pubblico e potessero presentare la propria proposta relativamente al fatto di sapere 
esattamente che cosa gli costa. E tutti sanno che è uguale. Oppure, se si vuole differenziare, lo 
si fa anche adesso. 

Tant’è vero che gli elementi a conoscenza dell’Amministrazione ci sono, e da tempo. 
Perché qua ci si dice “mah, non sappiamo”. Cinque anni per approvare il PATI, dal 2006 al 
2011. Gli ultimi due anni per preparare l’avviso del Piano degli Interventi, come vi ho detto 
prima. Una delibera approvata nel 2009, che è quella che abbiamo cassato perché individuava 
già allora sei ipotesi di accordo pubblico - privato, perché si sono discusse con i privati, si 
sono approfondite, ci sono stati incontri, sono state presentate domande. Tutto questo ci 
permette tranquillamente di sostenere, noi sosteniamo questo, che si poteva e si doveva 
determinare la quantificazione della perequazione urbanistica fin dall’approvazione dei criteri 
che sono proposti questa sera. 

Mentre all’interno dei criteri, nella valutazione che viene fatta, c’è una... puntini, in 
bianco, i valori di realizzo, con una percentuale che ovviamente viene demandata a dopo. 

Non averlo fatto nei termini sopra ricordati, cioè in questa delibera dei criteri, a nostro 
avviso non è solo un errore, perché non dà certezze ai potenziali interessati, non si sa che cosa 
ti devo pagare, che proposta ti faccio! Ti faccio una proposta, senza sapere che cosa mi chiede, 
se il cento per cento dell’utile, il trenta per cento, il dieci per cento. Come faccio a parametrare 
interventi di questo genere senza conoscere che cosa mi darai? Mah, te lo dico dopo. E questo 
apre una situazione di incertezza da parte di chi presenta la domanda e anche di poca 
chiarezza, perché domani chi è che discute, con quali criteri e con quali valutazioni? 

Inoltre, e qua entriamo su un’altra questione prevista dall’iter procedimentale, in merito a 
quanto dettagliato, e siamo arrivati alla quinta fase, esprimiamo una perplessità e un dissenso 
preciso. Laddove si cita “a positiva pronuncia preliminare da parte dell’Amministrazione 
Comunale” e cioè dopo che sono state fatte la prima, la seconda, la terza fase, prima di 
approvare il Piano degli Interventi, si chiede un’ulteriore documentazione. 

Si chiede un atto unilaterale d’obbligo, finalizzato alla conclusione di un accordo pubblico 
- privato, secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione Comunale - che è quello 
allegato - sottoscritto da tutti i soggetti proponenti e aventi titolo e corredato da un garanzia 
fideiussoria, bancaria o primaria, di 10.000 euro”. È una polizza con la quale si chiede: se tu 
domani non farai niente, mi dai una garanzia di 10.000 euro. Perché tu, se entro 
l’approvazione del Piano degli Interventi, entro i novanta giorni, come vedremo dopo, non fai 
l’intervento, devi dare 10.000 euro. È abbastanza ridicolo!  

Su questa prescrizione tocchiamo veramente il fondo. Un atto unilaterale d’obbligo vale 
non solo se è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti titolati ma se è registrato e trascritto. 

Nella proposta agli atti questa indicazione non c’è.  
Qual è la garanzia che dà questo atto, chiesta con questa forma? Perché tenete presente, 

poi lo vedremo, nell’atto unilaterale d’obbligo sono previsti degli impegni precisi sulla firma 
dell’accordo di copianificazione.  

Chiedere una polizza fideiussoria di 10.000 euro per garantire le spese di istruttorie in 
caso di mancato adempimento è riduttivo. Le polizze si chiedono semmai a garanzia degli 
oneri di perequazione urbanistica che il Comune deve ricevere. Se tu mi dici che mi dai 
100.000 euro, 500.000 euro, me li devi garantire. Quella è la polizza che viene richiesta. Però 
qui non c’è traccia di questa polizza, o perlomeno viene chiesta la polizza come ultimo atto 
dopo che si è rilasciato il permesso di costruire, come vedremo dopo.  
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Per precisione ricordiamo che nei criteri generali che erano allegati all’ordine del giorno 

della delibera del 29 luglio, Consiglio che è andato deserto, il contenuto del dispositivo, 
analogo a questo, citava un testo completamente diverso, cioè si diceva: tu devi presentarmi 
un atto unilaterale d’obbligo finalizzato alla conclusione dell’accordo pubblico - privato 
secondo lo schema predisposto, etc. etc., sottoscritto da tutti i soggetti proponenti, registrato e 
trascritto, corredato di polizza fideiussoria di importo inferiore alla convenzione pubblica. E 
cioè al fatto di quello che tu mi davi. Ecco, quell’atto unilaterale è stato modificato. 

La domanda che ci facciamo è: perché il testo è stato modificato? Quali sono le finalità?  
E siamo perplessi, lo dico alla dottoressa Campanella, anche sui pareri sull’istruttoria 

rilasciati dai funzionari. Tu dai un parere istruttorio venti giorni fa e adesso lo modifichi! 
Peraltro un atto unilaterale d’obbligo, se è sottoscritto, non ha nessuna validità. Se è 
sottoscritto a norma di legge, viene richiesto se è registrato e trascritto. In questi documenti 
sono state modificate due questioni. 

Una è questa: questo atto che noi chiediamo è semplicemente sottoscritto. Non è né 
registrato, né trascritto. È quindi un impegno di liberalità. 

Vado avanti e vado al secondo punto, che secondo me è abbastanza importante. “Nello 
schema di accordo pubblico – privato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6”, come allegato 
sub C), che è il terzo allegato alla delibera, noi esprimiamo in particolare una valutazione 
negativa su quanto contenuto.  

Vengono citati due articoli, il comma I dell’articolo 8 “Obbligazioni di carattere generale” 
con cui si impegna il proponente. 

Al comma I c’è scritto: “Il proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti 
gli oneri e obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al 
completo assolvimento”. 

Al comma II si dice: “Il proponente può trasferire a terzi, previo parere favorevole 
dell’Amministrazione – e si dice con delibera di Giunta Comunale – che si esprimerà entro il 
termine massimo di sessanta giorni dalla richiesta, gli oneri assunti a proprio carico con il 
presente atto, dichiarandosi fin d’ora unico soggetto responsabile...”.  

In pratica che cosa succede? Rasentiamo qui davvero una situazione che ha 
dell’incredibile. Il titolare dell’accordo, un erede, un successore è obbligato a completare 
l’opera e l’eventuale trasferimento a terzi degli oneri assunti, è condizionato dal parere di una 
delibera della Giunta Comunale. Siamo veramente al ridicolo! E vi spiego anche il motivo.  

Quando tu fai un Piano Urbanistico Attuativo, quando tu ritiri un permesso di costruire, se 
tu rispetti le regole e chi subentra si impegna, non è che deve essere ratificato dalla Giunta. 
Noi sosteniamo che mettere in mano ad un organismo, che non è titolato per legge neanche a 
comprare le matite al Comune, perché le delibere di Giunta sono delibere di indirizzo, perché 
sono i funzionari che fanno le gare, mettere in mano alla Giunta di decidere gli interessi di 
un’impresa che sta sul mercato, che per realizzare gli interventi concordati si sottopone a tutte 
le garanzie del Comune, secondo noi è assurdo. Non credo che sia questo un elemento di 
razionalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Considerato poi che gli interventi oggetto dell’accordo - l’apertura del bando - e di 
perequazione possono essere tutti quelli previsti e citati al punto 1), e cioè la nuova 
edificazione, la riqualificazione, gli interventi di valorizzazione del territorio, addirittura 
l’edificazione diffusa. Significa che qualsiasi intervento e permesso rilasciato, per essere 
ceduto, non solo gli accordi strategici tipo quelli che abbiamo pensato ma qualsiasi richiesta, 
che può essere anche il lotto, la edificabilità diffusa in cui tu puoi decidere di chiedergli un 
onere in più di perequazione, nel momento in cui il richiedente lo riceve, per poterlo cedere 
deve chiedere l’autorizzazione della Giunta.  

Noi riteniamo che questa assurdità non abbia spiegazione. Non è praticabile. Significa 
dare una titolarità che non esiste. 
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E c’è anche da pensare male, ve lo dico con molta chiarezza, visto che non troviamo 

ammissibile nessuna spiegazione. Prerogative di questo genere, lasciate a queste condizioni, 
possono generare atti di poca e dubbia trasparenza. 

Arriviamo all’ultimo punto, che è una ricognizione di tutta quanta la materia, che vi dico è 
abbastanza complessa, il combinato disposto dei tre allegati, il sub A), il sub B), il sub C), che 
disegna alla fine questo percorso.  

Quando si recepisce la proposta del privato, del proponente, cioè prima di andare in 
Consiglio Comunale ad approvare il Piano degli Interventi, sostanzialmente viene chiesto a 
questo proponente che cosa? Un atto d’obbligo, che però in base alle documentazioni che voi 
portate all’ordine del giorno è solamente sottoscritto ma non è né registrato né trascritto, ed 
una polizza fideiussoria per garantire i 10.000 euro delle spese comunali. Questo lo si chiede 
prima che questa proposta di accordo vada in Consiglio Comunale per essere prima adottata e 
poi approvato il Piano degli Interventi. 

Nell’atto d’obbligo, che però non è né registrato né trascritto, cosa viene previsto dalle 
documentazioni che voi avete allegato? Viene chiesto che l’accordo di pianificazione debba 
essere firmato entro novanta giorni dall’efficacia del Piano degli Interventi; secondo, in questo 
schema di accordo c’è un altro rinvio e si dice che sempre entro novanta giorni dall’adozione 
del Piano degli Interventi bisogna presentare gli elaborati per rilasciare il progetto e in quella 
fase lì si chiede di sottoscrivere una convenzione attuativa. Questo per dare il senso 
dell’operazione.  

In pratica si prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Piano, che sarà 
adottato, controdedotto e poi approvato definitivamente, ci sia la sottoscrizione dell’accordo 
di pianificazione, che è lo schema, che è la polpa dell’accordo, sia la presentazione degli 
elaborati progettuali per la loro adozione e approvazione, nonché la sottoscrizione della 
convenzione attuativa. 

Questi impegni sono garantiti da un atto d’obbligo che viene chiesto prima, che non è né 
trascritto né registrato, per cui non c’è nessuna garanzia per il Comune perché non c’è un 
impegno. L’unica fideiussione che viene chiesta in questo momento qua sono i 10.000 euro 
per il recupero delle spese di istruttoria, demandando l’unica convenzione all’ultimo atto. 

Onestamente noi non riusciamo a capire la ratio di quanto sopra ed è difficile condividere 
ed approvare un percorso di questo genere. 

Ci è stato detto che tutto quanto proposto all’interno di questa adozione e di questi criteri 
era in linea con l’obiettivo di garantire il Comune sugli impegni assunti dal proponente per la 
realizzazione dell’intervento e la massima garanzia per il beneficio pubblico che ne sarebbe 
arrivato all’Amministrazione. Sappiamo che la predisposizione del Piano degli Interventi, che 
è conseguente all’approvazione della legge n. 11, prevede che l’elemento della perequazione, 
cioè mi dai qualcosa in più di quello che è dovuto, diventa l’asse portante, normato per legge, 
sui PATI e sui Piani degli Interventi. S’era detto che comunque c’era la massima garanzia. 

Ci sembra, dagli atti proposti e dalla cronologia che abbiamo fatto, e da tutte le cose 
scritte, a meno che non ci siamo sbagliati, che manchi tutto questo.  

La lettura che noi diamo è che gli elaborati proposti garantiscono alla maggioranza la 
mano libera e senza regole nei confronti dei soggetti proponenti per trattare i benefici 
economici al Comune.  

Fabrizio dice: tutti potranno presentare la domanda. Perfetto, allora avrai chi presenta la 
domanda per il lotto libero, chi presenta la domanda per il Piano Urbanistico Attuativo di 
espansione, chi per le zone di completamento, tutti i soggetti la presenteranno, perché 
l’evoluzione della normativa è questa, che chi ha un interesse, gli stockholder, i portatori di 
interesse, i proponenti possono presentarla. Il limite che è stato contenuto è che il Comune ha 
230.000 metri quadrati di superficie agricola utilizzabile, quindi dovrà dire sì a qualcuno e no 
a qualcun altro.  

Ovviamente lo potrà fare all’interno di molte valutazioni, però il fatto di dire “tu intanto 
fammi la domanda...”.  

 
6 



 
Vi faccio un esempio. Ci sono state, in questi ultimi cinque, sei anni, trecento richieste di 

lotto libero. Lotto libero significa fare il lotto di mille metri quadrati, seicento metri cubi, in 
zona rurale. Abbiamo un territorio vasto, c’è tutta una storia sul discorso dell’edificabilità 
rurale. Peraltro questa applicazione, che è stata oggetto di molte discussioni – Massimo ne sa 
qualcosa – sui criteri, perché non è che uno dice “io chiedo il lotto libero là”, bisogna che quel 
lotto rientri all’interno di determinate condizioni. L’Amministrazione può dire, come hanno 
fatto altre: io ti faccio pagare tutti gli oneri, se vuoi il lotto libero, se rispetti queste condizioni, 
cioè se il lotto ha queste caratteristiche, mi devi dare 20.000 euro. Lo sta facendo Vigonza. 

Allora, uno ha fatto la domanda, voi dite: rifate la domanda. Uno dice: io faccio la casa in 
zona rurale per mio figlio, ma se mi domandi ventimila euro in più non la faccio.  

Chi vuole fare una zona di Piano Urbanistico Attuativo, prevista nelle linee preferenziali 
di sviluppo di ventimila metri cubi, di trentamila metri cubi, se nel comparto centrale vogliono 
fare centocinquantamila metri cubi, se vogliono ristrutturare Via Manin, se la stessa Certosa 
che l’ha presentata, ripresenta la domanda, dice: io presento la domanda, avevo proposto 
500.000 euro due o tre anni fa, adesso non mi chiedete niente, mi direte dopo. Inserire questo 
elemento di mancanza di chiarezza nel momento in cui chiedi di fare le proposte, oltre a 
creare un elemento di difficoltà, perché uno non sa a cosa va incontro, determina anche da 
parte dell’Amministrazione il fatto di assumersi una responsabilità successivamente di 
decidere cose che sono differenziate. 

Bene, noi riteniamo che questa cosa sia uno degli elementi più ostativi di tutta la proposta. 
Dopodiché la lettura che diamo noi è che gli elaborati proposti garantiscono a 

maggioranza questa mano libera. D’altra parte non si chiede nessuna garanzia, sempre ai 
soggetti proponenti, sugli impegni presi con le proposte di accordo, fino all’ultimo rilascio del 
permesso per la realizzazione in cui si chiede la convenzione, in quel momento lì. 

Per ultimo, e chiudo, facciamo una valutazione sul metodo con cui siamo arrivati 
all’avvio del Piano degli Interventi, che dovrebbe partire con l’approvazione di quella 
delibera, anzi che partirà presumo, visto che approverete.  

Pensiamo che strumenti di questo genere, che avranno valore temporalmente oltre la 
durata dell’Amministrazione che li propone e che disegnano elementi nuovi nella gestione del 
territorio, avrebbero dovuto essere condivisi nella loro costruzione e tutto questo non è 
successo. Né crediamo sia stato fatto molto dalla maggioranza per cercare questa 
condivisione. 

Io ricordo su questo tema tre riunioni nell’arco di quattro, cinque mesi, della 
Commissione Urbanistica, peraltro con documentazioni che arrivano e che vengono 
modificate. La dimostrazione è l’ultimo Consiglio Comunale, che in Conferenza dei 
Capigruppo ci sono state delle carte che poi sono state cambiate. Diciamo che questa non è 
una dimostrazione di condivisione. 

Si sarebbe potuto, a nostro avviso, migliorare di molto quanto proposto, ma non per una 
questione di differenza, di maggioranza, perché questi sono strumenti nuovi che vanno a 
governare il territorio per i primi dieci, quindici anni, quindi una condivisione sul metodo 
ovviamente sarebbe stata opportuna, sarebbe stata positiva.  

Questo non è successo e quindi noi esprimiamo naturalmente tutta la nostra valutazione 
negativa.  

Avremo potuto anche dare delle proposte per integrare quanto è stato fatto, c’era anche la 
possibilità di presentare emendamenti. Ma presentare emendamenti, se non sono concordati, 
ovviamente è solo un esercizio di dialettica, come ha detto qualcuno solo per far perdere 
tempo. 

Pertanto, considerato tutto quanto sopra esposto, noi abbiamo cercato di fare una sintesi, 
la documentazione è molto vasta, abbiamo cercato di centrare gli elementi di valutazione sulle 
cose principali, ovviamente noi esprimiamo un voto contrario alla proposta di delibera e ai 
relativi allegati.  
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PRESIDENTE. Ci sono altri interventi riguardo alla discussione? Prego.  

DOTT.SSA CAMPANELLA - Segretario Comunale. Io volevo dire qualcosa sul 
discorso dell’atto d’obbligo registrato e trascritto. È stata apportata questa modifica in quanto 
abbiamo visto che i Comuni che sono più avanti di noi hanno dovuto togliere il discorso della 
registrazione e trascrizione dell’atto d’obbligo e della polizza fideiussoria e semplificare 
questa prima parte che è a carico del proponente perché solo quando l’accordo viene recepito 
nella variante del Comune e questa diviene efficace che si può costituire la polizza 
fideiussoria. 

Negli altri Comuni, come il Comune di Cadoneghe ed il Comune di Vigonza, la polizza 
fideiussoria viene presentata solo quando la variante è divenuta efficace, in sede di 
sottoscrizione di accordo definitivo. Nel momento preliminare addirittura non ci sono le 
banche e le assicurazioni che sostengono il privato in questa fase, perché siamo ancora in una 
fase preliminare.  

Per questo abbiamo voluto facilitare questa prima parte, per non ritrovare dopo queste 
situazioni di non possibilità. È il discorso di semplificare la proposta iniziale. 

Addirittura il discorso dell’atto d’obbligo si poteva completamente saltare e arrivare 
diciamo alla stipula del preaccordo, che poi andava in variante e dopo veniva sottoscritto con 
la polizza fideiussoria.  

Abbiamo ritenuto invece di conservarlo e inserire quei 10.000 euro solo nel caso in cui 
poi il privato si ritiri e il Comune abbia sostenuto delle spese per fare la variante. Voglio dire, 
i 10.000 euro verranno poi ritornati al privato nel momento in cui sottoscrive l’accordo e la 
convenzione urbanistica, è solo una cautela, nel senso che il Comune va incontro a delle 
spese. Ma l’atto d’obbligo in sé si poteva completamente saltare.  

Perché, come lei dice giustamente, nella fase iniziale i Comuni avevano previsto questo 
atto d’obbligo registrato e trascritto. Ma registrato e trascritto non ha senso nella situazione in 
cui ancora il Comune non ha detto di sì e non c’è la variante, capisce qual è il problema!  

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  E allora potevate fare a meno di inserirlo, no. 

DOTT.SSA CAMPANELLA - Segretario Comunale - No, abbiamo ritenuto che 
comunque ci sia un impegno sottoscritto, affiancato da una polizza fideiussoria di 10.000 
euro, che serve solo a tutelare il Comune. Perché ci potremmo trovare nella situazione in cui i 
privati si ritirano e anche se il Comune ha adottato ed ha approvato la variante, non 
sottoscrivono più l’accordo, e ci sono delle spese. Noi abbiamo anzi semplificato e cercato di 
non rendere onerosa quella registrazione e trascrizione di atti che sono ancora in una fase 
preliminare. 

PRESIDENTE. Grazie. Ha chiesto la parola Penello. Il consigliere Zanovello nella 
controreplica dirà quello che intende dire.  

CONSIGLIERE PENELLO.  Grazie Presidente. Roberto ha anticipato che lascerà lo 
scritto agli atti del Consiglio, solo il tempo ci dirà quanto di quello che ha anticipato e in 
breve riassunto sarà veritiero oppure no. Tra qualche anno lo vedremo. 

Da parte mia, sono qui per alcune repliche sul ragionamento fatto dal consigliere 
Zanovello, anche per cercare di rendere più semplice la materia che, in effetti, è un po’ 
complessa.  

Parto dal primo punto. Richiamava Zanovello il 2009, una delibera del Consiglio 
Comunale del 2009. In quattro anni ne è passata di acqua sotto i ponti ed un po’ di problemi ci 
sono stati in questo settore urbanistico edilizio di trasformazione. 

Nel 2009, quando siamo venuti in Consiglio Comunale per approvare un’idea di comparti 
su cui lavorare come progettazione, come ragionamenti per definire il Piano di Assetto del 
Territorio, le idee non erano molto chiare, c’era un mercato invece molto appetitoso, c’era chi 
bussava alle porte e non è stato francamente semplice.  
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Dal 2006 si era cominciato a ragionare sul PATI dell’Area Metropolitana, non sapendo 

bene, esattamente, a che cosa si andava incontro. Per la prima volta diciotto Comuni dovevano 
fare un Piano Regolatore insieme e la Regione, a domande precise, nicchiava, perché la legge 
era molto giovane e non si sapeva neanche come potessero andare a finire i meccanismi di 
trasformazione urbanistica. 

Nel 2007, io ricordo ero Assessore all’Urbanistica, sono stato in Regione dal numero uno 
dell’Urbanistica della Regione, l’architetto Fabris, e gli ho chiesto: se noi portiamo gli accordi 
pubblici - privati in Consiglio Comunale con il PATI avranno valore attuativo? Mi ha 
guardato, dicendo: “Mah. Alla luce di quello che mi dicono gli esperti urbanistici legali di 
tutta la materia che regge la legge n. 11/2004, probabilmente sì”. Bene, ci siamo detti: 
abbiamo delle domande forti su alcune aree, proviamo a lavorare su queste aree. 

Nel frattempo si doveva organizzare un Piano che doveva calare dei volumi. E parlo del 
PATI insieme con Cadoneghe, che doveva ragionare su dei volumi presenti all’interno del 
nostro Comune. E allora si è detto: prima di cominciare a pensare a mettere nuovo cemento, 
nuovi metri cubi nel nostro territorio, perché non pensiamo a recuperare le aree degradate, che 
oggi sono ricoperte da capannoni in disuso, da vecchie fabbriche che sono poste al confine 
con appartamenti e abitazioni del centro di Vigodarzere, della ferrovia, del Muson? Proviamo 
a dare un senso al ragionamento di recupero del territorio. 

Nel 2009 abbiamo portato uno schema di accordo pubblico - privato, insieme al 
ragionamento degli accordi pubblici - privati, proprio perché sentivamo l’esigenza prima di 
rendere trasparente dove l’Amministrazione voleva andare, quel ragionamento della 
trasformazione urbanistica; abbiamo individuato sei comparti, quasi tutti nel centro di 
Vigodarzere e tutte aree di recupero; abbiamo poi detto: su queste aree noi chiamiamo i privati 
ad un confronto con l’Amministrazione, per cercare di sviluppare un tema. Che era un tema 
non legato alla semplice concessione edilizia ma voleva dire riprogettare il centro di 
Vigodarzere. Ma sulla base di cosa, di un consumo di territorio oppure su un recupero? E se 
parliamo di recupero, abbiamo centinaia di migliaia di metri cubi occupati da capannoni. E 
sono tanti. E quindi c’era un ragionamento veramente esteso. 

Abbiamo deciso di investire dei soldi, per iniziare lo studio dando lo sprono ai privati di 
partecipare con noi a questo studio di sviluppo, perché volevamo dare un senso alla 
progettualità. Non che fossero i privati che ci dicessero: vi diamo tot metri cubi in cambio di; 
volevamo noi dare la progettualità di dire: pensate a queste esigenze che ha il Comune, 
pensate a queste esigenze che ha la popolazione, vorremmo dei servizi pubblici all’interno di 
queste aree, ragioniamo insieme. 

Quella delibera, in sostanza, rendeva trasparente questo meccanismo. Ed era un 
meccanismo che nel 2009 era tra i primi della provincia di Padova. 

Oggi siamo nel 2013, noi abbiamo fatto due PATI con l’Area Metropolitana e con 
Cadoneghe. Comuni vicini a noi, Limena è il primo che mi viene in mente, ma anche gli altri 
Comuni che stanno più a nord, devono ancora realizzare un PATI. E perché? Perché 
sostanzialmente dal 2009 al 2013 il mercato urbanistico è letteralmente crollato. Non c’è stata 
più la domanda legata ai problemi economici, per cui i Comuni non hanno avuto la pressione 
di rivedere il proprio Piano Regolatore, perché non c’era domanda di trasformazione. 

E dal 2009 è iniziata questa fase, che poi progressivamente si è incrinata. Adesso, 
comunque, abbiamo approvato i PATI ed abbiamo creato delle volumetrie che nascono da 
quei ragionamenti. È chiaro che quella delibera approvata nel 2009 andava rivista ed è per 
questo che questa sera andiamo ad abrogare quella delibera, ma non perché abbiamo cambiato 
idea o perché vogliamo nascondere qualcosa, ma perché i legali che ci seguono ed il capo 
ufficio tecnico, dottoressa Campanella, ci dicono che quella delibera viene assorbita e 
modificata per renderla adeguata all’oggi. Questo per dire cosa c’era nel 2009 in Consiglio 
Comunale. E non è cambiato nulla, se non appunto che eravamo nella condizione di chiedere, 
per dare delle risposte. Adesso non c’è più la richiesta.  
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Vedremo, nei lavori che seguiranno nei prossimi mesi, per la costruzione del nuovo Piano 

degli Interventi, come cercare di dare comunque una risposta non solo alle grandi aree ma 
soprattutto alle esigenze più piccole, più immediate per le nostre famiglie e i nostri cittadini. 

Per quanto riguarda i criteri generali, adesso io tralascio tutti gli aspetti puntuali messi in 
risalto da Roberto, che sono aspetti di procedura, perché l’importante è dire ai nostri cittadini 
che dopo avere approvato il Piano del Sindaco, su cui c’erano gli obiettivi 
dell’Amministrazione, adesso rendiamo evidenti a tutti e trasparenti i contenuti di quello che 
andremo a chiedere con degli avvisi pubblici ai cittadini, ai nostri progettisti, ai nostri tecnici.  

In questi tre allegati se si prendono in mano e si inizia a leggere, si sa esattamente quello 
che si dovrà fare, in merito agli accordi pubblici - privati, tutto l’iter procedurale, che è un iter 
molto complesso. 

Abbiamo calato, all’interno dell’iter procedimentale dell’accordo pubblico - privato, 
l’abbiamo come dire anche allargato, perché in questi mesi ci siamo confrontati come 
Amministrazione ed abbiamo detto: allarghiamo questa fase di avviso per la raccolta di queste 
proposte di accordo pubblici - privati e le facciamo precedere da un primo avviso, la prima 
fase che veniva prima richiamata dall’assessore, in cui facciamo un avviso generale, allargato. 
Non solo a chi vuole stringere accordi pubblici - privati per una precisa area, ma allarghiamo 
l’avviso a tutte le varie tipologie di intervento urbanistico. 

E perché questo? Perché il Piano Regolatore che noi abbiamo è targato 2001. Sono passati 
dodici anni da quando il nostro Piano Regolatore è diventato attivo. Dall’ottobre del 2001 
hanno cominciato ad arrivare all’Ufficio Tecnico comunale richieste per la modifica di questo 
Piano Regolatore, perché evidentemente le scelte calate in quel Piano Regolatore, fatto nel 
2001 ma che era partito come progettazione nel 1997, c’erano delle scelte che non erano per 
tutti soddisfacenti. E quindi sono cominciate ad arrivare, nell’Ufficio Tecnico comunale, 
richieste di modifica. 

Siamo arrivati probabilmente alla soglia delle cinquecento richieste di modifica, però voi 
capite che prendere una richiesta del 2003 ed aggiornarla ad oggi, non sappiamo esattamente 
se quella richiesta ha ancora un senso; non sappiamo se quelle persone che hanno fatto quella 
domanda, se il nucleo familiare è quello; non sappiamo esattamente se quello che chiedevano 
è ancora compatibile; non sappiamo esattamente adeguarle alla realtà di oggi. 

Noi ci faremo carico di avvisare queste famiglie che hanno già presentato una richiesta di 
modifica del Piano Regolatore, daremo a tutti l’informazione che apriamo una finestra 
temporale in cui tutti potranno presentare richieste. Faremo poi un lavoro di analisi di queste 
richieste, le confronteremo, le verificheremo, dopodiché avremo sicuramente come 
Amministrazione sotto mano una realtà di richiesta di modifica urbanistica del territorio 
moderna, adeguata al 2013. E faremo allora un ragionamento che troverà il suo sbocco in 
Consiglio Comunale, perché questo non è stato detto ma è bene evidenziarlo, negli accordi 
pubblici - privati non abbiamo, giustamente, come ha ricordato Zanovello, definito una 
percentuale fissa che andrà nel calcolo del contributo perequativo che sta alla base del 
rapporto beneficio pubblico - privato.  

Questo passaggio importante pubblico e trasparente verrà fatto in Consiglio Comunale nei 
prossimi mesi, quando avremo sotto mano tutto il ragionamento sulle varie tipologie di 
trasformazione e porteremo in Consiglio Comunale la percentuale perequativa non uguale per 
tutti. Capiamo che ogni tipologia di trasformazione urbanistica, la ristrutturazione, 
l’abbattimento, il Piano di lottizzazione, l’accordo grande pubblico - privato di centinaia di 
migliaia di metri quadri, il piccolo lotto libero, a seconda della tipologia di intervento daremo 
il giusto contributo perequativo, in modo che sapranno tutti a quanto ammonterà quella parte 
di contributo che andrà in parte a vantaggio del privato, in parte a vantaggio del pubblico.  

Sarà un passaggio estremamente importante ma che verrà fatto alla luce del sole, passando 
in Consiglio Comunale, con una apposita delibera. 

Detto questo, gli accordi pubblici - privati sono temi veramente difficili.  
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Io non parlo del piccolo accordo pubblico - privato di poche migliaia di euro, parlo, 

penso, ad una trasformazione urbanistica importante del territorio, ad una media lottizzazione, 
ad un medio piano di recupero, ma potrebbero essere, io me lo auguro, anche interventi un po’ 
più estesi. 

Detto questo, nella prima fase in cui noi chiederemo a tutti di confermare o di introdurre 
nuove richieste, sicuramente chi ha in testa un accordo pubblico - privato impegnativo non è 
che presenterà il dettaglio del proprio progetto, aspetterà che l’Amministrazione renda chiaro 
e trasparente il contributo perequativo. Sarà in quella fase, che è la terza fase, in cui chi è 
veramente interessato presenterà un accordo pubblico - privato che sarà composto, pensate 
voi, da decine e centinaia di pagine di progettazioni, di analisi, di calcoli estimativi od altro 
che saranno completi dall’inizio alla fine e che saranno stati visti in anticipo dall’Ufficio e da 
chi lavorerà all’interno del Piano degli Interventi. E solo quando si avrà l’accordo tra il 
pubblico e il privato che questo sarà formalizzato nella veste in cui stasera andremo a 
deliberare. 

Non c’è una perdita di tempo. Io mi chiedo, se invece che cinque punti, che mi durano sei 
mesi, nove mesi, ne facevamo uno ma che durava due anni, cosa cambiava? A me interessa il 
tempo di risposta che diamo ai nostri cittadini. E quindi, se sono cinque, se sono tre, se sono 
uno, l’importante è che queste tappe che noi abbiamo chiaramente introdotto siano rispettate 
in maniera abbastanza rapida e precisa.  

Mi auguro che partirà subito, da qui a poche settimane, il primo avviso pubblico. E poi, 
nell’arco dei mesi faremo questi passaggi previsti all’interno dei criteri. 

Sicuramente, per quanto riguarda tutte quelle precisazioni di carattere legale e di 
tempistiche che sono state introdotte, abbiamo l’assoluta certezza che sono richieste condivise 
anche in altri Comuni, che hanno il proprio parere legale alle spalle, quindi siamo 
assolutamente certi che quello che proponiamo al Consiglio Comunale siano punti precisi e 
fondati.  

Sul trasferimento a terzi non ho nulla da dire se non che mi sembra giusto che 
l’Amministrazione, viste anche le difficoltà che hanno questi passaggi, viste anche le 
esperienze di questi anni, insomma mi pare che in un tempo in cui l’Amministrazione 
potrebbe, e potrebbe perché potrebbe lasciar passare il tempo dando il proprio consenso senza 
intervenire, potrebbe intervenire per salvaguardare il bene pubblico, perché ne sono 
intervenuti di grossi e di importanti, intervenendo eventualmente se ci fosse qualcosa che non 
quadra. 

Sul percorso dell’atto d’obbligo che non viene trascritto e registrato, ripeto abbiamo la 
correttezza dell’aspetto legale e normativo che ci dice che è così corretto. 

Sul metodo e sulla condivisione, di queste cose ne parliamo da marzo e c’era tutto il 
tempo per, eventualmente, discutere. Ma ne abbiamo anche discusso in Commissione, non è 
questo il problema. Io penso che siano cose che alla fine avremo condiviso in pieno, a parte 
piccole scelte di comportamento, di fasi di sviluppo dell’iter. Noi ne abbiamo messe cinque, 
se ne potevano mettere tre, se ne poteva mettere una, a me importa che il Piano degli 
Interventi, questa prima variante del Piano, che ricordo dovrà avere alle spalle un lavoro 
iniziale di adeguamento cartografico impegnativo, ci sarà da recepire tutte le norme tecniche 
del Piano di Assetto del Territorio di Cadoneghe e dell’Area Metropolitana, e quindi un 
adeguamento delle norme, perché attualmente abbiamo le norme del Piano Regolatore e 
quelle dei due PATI, bisogna mettere nelle condizioni l’Ufficio Tecnico di dare risposte con 
delle norme precise. Ci sarà da fare anche questo importante lavoro di adeguamento 
cartografico. 

Nel frattempo che l’Ufficio lavora su questo, noi esamineremo con calma e in modo 
trasparente tutto quello che la cittadinanza ci farà pervenire come richieste di modifiche del 
Piano Regolatore. Il prossimo passaggio sarà tornare in Consiglio Comunale per definire le 
percentuali perequative, che sono una cosa molto importante e che sarà il motore per far 
andare avanti – speriamo – alcuni accordi pubblici - privati. Grazie. 
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PRESIDENTE. Aspetta Zanovello perché deve rispondere l’assessore.  

ASSESSORE CALLEGARO. Io volevo solo tentare di replicare in maniera pacata ai 
cinque punti che Roberto ha elencato prima. 

Innanzitutto ringrazio comunque Massimo per la cronistoria precisa e puntuale di come è 
andato, in questo percorso di sei anni, il Piano degli Interventi, il PATI della Città 
Metropolitana, materia complessa – credetemi – e difficile da interpretare. 

Non a caso come prima scelta è stata quella di dare un incarico ad un legale urbanista 
proprio per affiancarci in queste decisioni difficili e complesse. Quindi abbiamo anche, per 
fortuna, in queste proposte che porto al Consiglio Comunale l’avvallo di un legale. 

Allora breve replica, una paginetta Roberto, non sono abituato a fare bei discorsi come fai 
tu però vado in sintesi. 

Primo. Forse non sono stato chiaro, il bando è aperto a tutti. La differenza è – forse non 
sono stato chiaro – che vanno suddivise per tematiche. Mi spiego meglio: si avvisa tutta la 
cittadinanza che è aperta la trasformazione del P.R.G., Piano degli Interventi. I cittadini 
rispondono. 

Faccio una piccola premessa: non aspettatevi la fila, perché i tempi sono notevolmente 
cambiati in edilizia. E non so se sentite le notizie sui giornali o se vedete i cantieri, l’edilizia è 
in difficoltà, quindi non ci sarà certo oggi la fila a fare richieste per accordi o chissà quale 
altro tipo di trasformazione.  

Dobbiamo essere fiduciosi, ed anche per questo ho riflettuto ed abbiamo riflettuto sulle 
percentuali da dare negli accordi. Le percentuali oggi, con un momento di difficoltà, ed è 
cieco chi non capisce questo momento di attualizzazione del comparto, vanno modulate in 
funzione della trasformazione del territorio. E non è mancanza di trasparenza ma è coerenza 
con il momento che stiamo vivendo. 

Come Amministrazione tentiamo di rimettere in moto un volano che è bloccato. Ed 
abbiamo il dovere, come Amministrazione, di prevedere anche il futuro attraverso queste 
trasformazioni, dando la possibilità a quelle imprese, come ai cittadini, di riprendere fiducia. 

Ecco perché le percentuali su un territorio come Vigodarzere mi sono convinto non vanno 
scritte oggi, perché Vigodarzere paese è diverso da Tavo, Terraglione e Saletto, quindi negli 
accordi vanno tenuti in considerazione anche i costi della trasformazione su un’area agricola 
piuttosto che un’area ex industriale. 

Sarà mia cura riportare in Consiglio Comunale tutte quelle proposte differenti tra territori 
e dare la giusta modulazione, per incoraggiare un comparto – ribadisco – in crisi. 

Bene, una volta raccolte tutte queste istanze, queste nuove richieste o queste conferme, 
starà all’Amministrazione e all’Ufficio di Piano valutare quali tematiche hanno la priorità. 
Voglio dire, ci possono anche essere zero accordi tra pubblico e privato ma molte richieste di 
nuclei a edificabilità diffusa piuttosto che trasformazione di un annesso rustico non più 
funzionale al fondo, ci possono essere tante altre sorprese in un momento di difficoltà. Io le 
percepisco quotidianamente quando gli imprenditori mi vengono a chiedere varianti o 
prolungamenti delle concessioni, perché vuol dire che il momento non è proprio l’ideale. 

Pertanto valuteremo tutte quelle richieste, giusta la conferma a distanza di tempo, per dare 
priorità alle tematiche che meritano priorità. È anche una funzione di trasparenza e di 
coerenza su quello che stiamo vivendo. 

I temi sono complessi, dicevo prima, quindi ci concentreremo su quelle che riterremo più 
importanti.  

Su cosa mi sento particolarmente colpito, proprio per il mio stile, per il mio metodo? 
Respingo in pieno l’affermazione di poca trasparenza. Anzi, al contrario, sono anch’io 
perplesso su quanti passaggi bisogna sostenere sulla materia urbanistica. È veramente 
complessissima. Troppi!  

Però vi dico che forse questi passaggi sono proprio sinonimo di trasparenza.  
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Dispiace per i cittadini, per i proponenti, però quando si parla di Amministrazione 

pubblica è proprio la trasparenza ed il rispetto delle regole che è un segno fondamentale, 
quindi respingo in pieno l’affermazione di poca trasparenza. Anzi, dico troppo complesso. 

Come dicevo prima, a sostegno di quanto stiamo approvando stasera e di quanto andiamo 
ad approvare, proprio per inesperienza anche personale, ammetto i miei limiti, non sono bravo 
e capace come molti altri, però mi faccio confortare da tecnici, da avvocati, da legali, in modo 
tale che quello che andiamo ad approvare sia una cosa sicura e blindata. 

Affermo che quindi c’è il massimo della trasparenza in queste operazioni, grazie.  

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  Volevo soltanto rispondere alla dottoressa. Dovreste 
ringraziarci per aver fatto saltare l’ultimo Consiglio Comunale, perché ovviamente se 
avessimo fatto l’ultimo Consiglio Comunale sarebbe stato approvato quello che la dottoressa 
in questo momento qui dice che è stato modificato. È passato un mese, un mese e mezzo. 

Perché, dottoressa, è vero quello che lei dice. Lei si ricorda, io l’avevo detto in 
Commissione e l’avevo detto in Conferenza dei Capigruppo, sono stato uno che sosteneva che 
chiedere un atto unilaterale d’obbligo ad un privato prima di andare in Consiglio Comunale, 
penso che Fabrizio e Massimo si ricordano... Tant’è vero che quando è saltato l’ultimo 
Consiglio Comunale, perché all’ultimo momento è stata modificata la delibera, è nato anche 
da queste questioni. 

Il fatto che lei dica, che l’Amministrazione dica che viene fatto un atto unilaterale 
d’obbligo e lo fate sottoscrivere ai privati, che resta l’unico atto di impegno fino alla firma 
dell’accordo di copianificazione e al rilascio dell’autorizzazione edilizia, perché è in quel 
momento lì che si esplicita, è un elemento che cozza rispetto a quello che ha detto adesso 
Fabrizio. Perché l’elemento di garanzia, l’unico vero elemento di garanzia che voi avete 
introdotto su questo percorso, è il fatto che vi fate dare una polizza di diecimila euro perché se 
uno non presenta il progetto dopo i novanta giorni almeno recuperate forfettariamente le spese 
di rottura di scatole degli uffici. 

Scusatemi un attimo, io credo che sia una magra soddisfazione. 
E comunque sa come si poteva risolvere il problema? Ed è il motivo per cui io vi ho detto 

che se si fosse discusso di più e si fosse condiviso, perché è vero quello che ha detto lei, ma lo 
sa che cosa fanno i Comuni? I Comuni dicono: io ho sempre sostenuto che non si può 
chiedere ad un privato, ad un proponente, ad un portatore di interessi di impegnarsi con un 
atto d’obbligo e fare una convenzione se non c’è una approvazione formale del Consiglio 
Comunale.  

E allora come fare? Infatti io avevo contestato il discorso che si facesse l’atto unilaterale 
d’obbligo ed ho sottolineato la questione non perché io sia d’accordo ma perché secondo me 
si sarebbe potuto modificare dando maggiore garanzia. 

L’atto unilaterale d’obbligo viene chiesto nel momento in cui... si sarebbero dovute fare 
due cose, secondo me. Primo, chiedere la firma dell’atto di pianificazione, dello schema di 
accordo di pianificazione entro un mese dall’approvazione definitiva del Piano degli 
Interventi. E contestualmente, successivamente all’accordo di pianificazione, che quindi è un 
accordo tra due parti, al momento, come fanno molti Comuni, della presentazione, della 
richiesta urbanistica o edilizia, in cui tu trasformi l’accordo di copianificazione che resta un 
impegno reciproco, nel momento in cui fai la richiesta del Piano Urbanistico Attuativo, 
dell’accordo pubblico - privato, della ristrutturazione, ponevi l’atto unilaterale d’obbligo con 
la richiesta di fideiussione. E davi altri novanta giorni di tempo, centoventi, come fanno gli 
altri Comuni, per rendere efficace ed efficiente l’attuazione dell’impegno. 

Di queste cose qui, che sono cose che fanno normalmente anche le altre Amministrazioni, 
noi ne abbiamo anche discusso, tant’è vero che a parte all’ultima Commissione a cui non sono 
potuto venire perché purtroppo è stata convocata e avevo già degli impegni, sostanzialmente 
sarebbe stato un elemento che avrebbe rafforzato il metodo. 
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Che sia chiara una cosa, io concordo con Massimo che dice: Roberto, tu hai fatto tutta una 

serie di valutazioni – va beh, io sono in minoranza, voi siete in maggioranza – il tempo ci dirà, 
cinque fasi, quattro fasi.  

Io faccio semplicemente una constatazione: da quando questa Amministrazione si è 
insediata, e si è insediata con un PATI Cadoneghe-Vigodarzere approvato, perché è stato 
approvato dalla Provincia nel settembre 2011, Vezzaro era Sindaco da tre, quattro mesi, sono 
passati due anni. Sono passati due anni e stiamo discutendo in Consiglio Comunale della 
definizione dei criteri, perché l’atto successivo all’approvazione sarà l’esecuzione di questa 
delibera, una determina del responsabile che definirà i criteri e aprirà i termini per il bando, 
darà un mese di tempo. 

Una cosa che manca ad esempio dentro a questa pianificazione non è la questione delle 
cinque fasi, delle quattro fasi, è che non c’è certezza di tempistiche. Perché tu puoi dire: va 
beh, faccio il bando. Ma quanto tempo dai ai proponenti per presentare la domanda? 
Quarantacinque giorni, trenta giorni, sessanta giorni? Quanto tempo ti dai, visto che devi fare 
la Coppa America no, prima fai un giro e poi ne fai un altro, quanto tempo ti dai tu dopo che il 
proponente... E allora, un prima la determina, un mese e mezzo per aprire, il recupero della 
domanda, la seconda fase per recepire, la definizione della perequazione... sono tempi lunghi!  

È inutile che mi veniate a dire, qua correte il rischio veramente – per carità, non ve lo 
auguro – siamo a metà Amministrazione, è stato fatto quello che ci avete detto, ma credo che 
uno degli elementi su cui puntava il tuo programma di Sindaco e che c’era anche nell’accordo 
di mandato, si prevedeva che un elemento strategico, pur con tutte le difficoltà che c’erano 
due anni fa e che adesso si sono rafforzate, sostanzialmente è quello di attivare una procedura 
perché significa risorse per il Comune. 

Allora, parliamoci con molta chiarezza. Quando io pongo la questione di trasparenza, che 
sia chiaro Fabrizio, dire che manca trasparenza non significa accusare qualcuno che faccia 
cose losche. La trasparenza significa dare certezza.  

Allora, che cosa significa? Tu mi dici, e lo dice anche Massimo, noi facciamo un’apertura 
a tutti, tutti quelli che hanno interessi fanno domanda, da quello che vuole aggiungere un 
pezzo di terra per fare la casa a suo figlio in zona rurale, ai comparti centrali dove si 
favoleggia, perché lo sappiamo tutti, ma perché l’hanno anche presentato, si vogliono 
presentare tre torri da cinquantotto metri di altezza, diciotto piani, la Certosa che ripresenterà 
la richiesta dei centomila metri cubi, tutti quelli che sono portatori di interesse con questo 
bando possono, anzi devono. E se non fanno la richiesta rispetto alle modalità dell’iter 
procedimentale sono fuori. E quindi tutti i portatori di interesse, dai più piccoli ai più grandi. 
E dopo l’Amministrazione dirà: ci sono settecento domande che sviluppano tutto ciò che è 
possibile.  

Voi avete detto: io faccio 850.000 metri cubi nei prossimi dieci anni, sviluppo il Piano 
degli Interventi e ristrutturo. Quindi c’è una potenzialità. Ci sono 230.000 metri quadrati in 
superficie agricola utilizzabile che vanno utilizzati, vuol dire che tutti i soggetti la 
presenteranno. 

Io non è che dico che manca trasparenza e quindi accuso, dico che se tu in una mole di 
lavoro di questo genere, che è immane, decidi di dire: voi presentate la domanda e dopo io 
vengo in Consiglio Comunale... – perché ci mancherebbe pure che tu non venga in Consiglio 
Comunale, sarebbe un po’ discutibile, chi è che fa questa cosa qua! – e stabilisco che c’è un 
elemento di perequazione, che è l’elemento forte, allora: tu in zona rurale non mi dai niente; 
tu che sei a Tavo, siccome sei fuori, mi dai cinque; tu che sei qua mi dai cinquanta... È una 
discrezionalità.  

Io non contesto niente, io dico che tutto questo tempo, perché sono passati due anni da 
quando l’abbiamo approvato, ci poteva permettere... è vero che c’è un elemento di 
riconoscibilità e di conferma rispetto alle richieste, ma dire che nella tipologia rurale, nella 
ristrutturazione degli annessi rustici, nelle zone di completamento, nei Piani Urbanistici 
Attuativi, che sono tutti elencati, perché il PATI disegna esattamente, dice dove a Tavo si 
potranno fare.  
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Le linee preferenziali di sviluppo dicono che a Tavo si possono fare, all’interno dell’ATO, 

cinquantamila metri cubi. E si sa perfettamente dove sono, come si sa a Saletto, come si sa a 
Vigodarzere. Non c’è nulla da inventare. Si sa perfettamente quali sono i criteri per 
l’edificabilità diffusa. 

In questi due anni, per arrivare a questi criteri, si poteva tranquillamente decidere, se 
volevate farlo, che la tipologia, la densità, la zona territoriale omogenea permettevano che il 
valore di percentuale della ricaduta doveva essere tendenzialmente questo. E avreste messo in 
condizione tutti i soggetti che si approcciavano a questo bando di dire: guarda, il Comune mi 
chiede dieci lire, io non sono disponibile a darglieli e glielo dicevi subito, perché l’ha detto 
Massimo. Ha detto: intanto presenti la domanda; il vero accordo si presenterà solo quando gli 
diremo che cosa gli domandiamo. 

Abbiamo innestato un meccanismo che porterà ancora...  
Io dico che questa procedura è una procedura che non garantisce l’impegno del 

proponente se non in termini di intenzioni. E lo garantisce il Comune, perché – lo ripeto – 
l’unico elemento di polizza fideiussoria, io sono d’accordo, l’accordo unilaterale d’obbligo 
puoi chiederlo soltanto... uno va in banca e dice: per la polizza devo avere l’atto. È come 
quando fai una variante del Piano Regolatore. 

È chiaro, ma allora tu dicevi: faccio una cosa diversa. Vanno bene le cinque fasi, io sono 
d’accordo ma siete voi che amministrate, però io, nel momento in cui vado in Consiglio 
Comunale e adotto un Piano degli Interventi, ti chiedo trenta giorni di tempo per firmare 
l’accordo di pianificazione, quando mi presenti il progetto di qualsiasi cosa su cui devi dare la 
perequazione, mi presenti l’atto unilaterale d’obbligo registrato e la fideiussione per la mia 
parte. Questo significava dare certezze. 

Questo vi incasinerà, perché l’avete già detto, se avete settecento, cinquecento richieste, 
tutti verranno a dire: ma io sono a Tavo e voglio spendere poco, etc.. Tu devi mettere nel 
nastro di partenza i soggetti sapendo, ti assumi le responsabilità.  

Quando dieci anni fa abbiamo deciso di chiedere quattordici euro a metro cubo a tutti 
quelli che hanno fatto la realizzazione, non l’abbiamo fatto dopo. Ci sono state delle 
contestazioni, perché anche allora dicevano che a Saletto o a Tavo è diverso che a 
Vigodarzere, però il sistema idraulico che abbiamo potenziato è un sistema che riguarda tutta 
Vigodarzere. E quindi la certezza e la chiarezza sono fondamentali e noi contestiamo questo. 

Poi sarà il tempo che dirà, caro Sindaco, se questa andrà in porto o non andrà in porto. 
Circa il discorso – e chiudo – dei sessanta giorni in cui la delibera di Giunta decide se 

l’atto... Scusa, Massimo, tu fai una norma che è nella disponibilità tua, di questo momento e 
che resterà qua. La domanda è questa: se un erede dice “mio padre ha fatto l’impegno di fare 
cinquantamila metri cubi, ha firmato, è morto, io non sono in grado di farlo e quindi vendo a 
Menego”, se trova un assessore in quel momento in Giunta che gli dice: no, a Menego no? 
Non esiste questa roba qua. Sarebbe come uno che fa un Piano Urbanistico Attuativo...  

Ma non esiste. Tu non puoi introdurre in un elemento della nostra normativa... Potrei 
capire se fosse stata una cosa da portare al Consiglio Comunale.  

PRESIDENTE. C’è una mozione d’ordine da parte del consigliere Zordan. 

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  Voi avete introdotto degli elementi che sono illiberali. 
Io potrei capire se l’avessi portata in Consiglio Comunale. Ma ti ricordi i problemi che ci sono 
stati quando abbiamo introdotto il discorso di edilizia pubblica? 

PRESIDENTE. Roberto hai spiegato abbondantemente la vostra posizione. 

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  Volevo chiarire, perché la polemica si può fare perché 
c’è anche un problema di contrapposizione, però credo e chiudo...  

PRESIDENTE. Io credo che queste cose forse sarebbero da sviscerare a livello di 
Commissione. 

 

15 



 

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  Commissione! Avete fatto tre Commissioni su una 
cosa di questo genere, a distanza di quattro mesi. 

PRESIDENTE. Sono due anni che si parla di queste cose. 

CONSIGLIERE ZANOVELLO.  No, no. Le proposte sono state fatte in Commissione, a 
livello personale, nei corridoi degli uffici. Sono state fatte e se non sono state recepite è perché 
alla fine sì, si potrebbe o non si potrebbe, però il risultato è questo.  

E andremo a verificarlo, nessuno si scandalizza, però vi diciamo cosa pensiamo su questa 
vicenda.  

PRESIDENTE. Considero la discussione chiusa. Se ci sono dei brevissimi interventi per 
una dichiarazione di voto, sennò passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione.  

 
 
 
^^^^^^ 
 
 
 
CONSIGLIERE ZORDAN. Posso prendere un attimo la parola. Volevo chiedere, 

Presidente, se si poteva un attimino anticipare l’interrogazione sul trasporto scolastico. 
Siccome ci sono dei signori che poi devono andare via, chiedevo al Sindaco Francesco se 
poteva dare un chiarimento, se siete tutti d’accordo. Si tratta di cinque minuti, anticipare 
l’interrogazione sul trasporto scolastico. 

CONSIGLIERE PENELLO.  Posso chiedere cinque minuti di sospensione? 

PRESIDENTE. Sì, votazione per la sospensione. Votiamo. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

(La seduta viene sospesa alle ore 23:02) 

 

(La seduta riprende alle ore 23:07) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LOBASCIO  

 
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei 

Consiglieri. 
Raggiunto il numero legale di presenze necessarie per l’inizio dei lavori, il Presidente 

dichiara aperti i lavori della seduta. 
 
PRESIDENTE. Propongo di seguire l’ordine del giorno, sperando in una breve e veloce 

disamina dei quattro punti all’ordine del giorno. Poi mettiamo come prima interrogazione da 
discutere quella inerente il trasporto scolastico. 
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L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Approvato il  (verbale n.                        ) 
 


