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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
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N. di Registro 42 del 30/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 L.R. 11/2004 –
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presenti Assenti

1. MILANI VALTER X
2. LOVISON DANIELA X
3. MAZZON DEBORA X
4. ZAMBON ACHILLE X
5. TONIATO STEFANO X
6. CAVINATO CRISTINA X
7. TREVISAN FRANCO X
8. CALLEGARI IGOR X
9. PIANA LINDA X

10. MENEGHELLO NICOLA PABLO X
11. AGUGIARO FEDERICA X
12. BETTELLA LORENZO X
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE X
14. MENEGHELLO SABRINA X
15. BROCCA ENRICO PAOLO X
16. BELLOT ROMANET FEDERICO X
17. BIASIO MASSIMO X

Consiglieri assegnati n. 17 CoConsiglieri in carica n. 17
Consiglieri presenti n. 17 CoConsiglieri assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, dott. Paolo Fortin, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97
comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i sigg. Toniato
Stefano - Lovison Daniela - Brocca Enrico Paolo
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PROPOSTA DI DELIBERA:

Premesso che:
- Il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato:

- di PATI approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata con delibera di
Giunta Provinciale n. 49 del 22.02.2012; pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012;

- di PAT approvato con Conferenza di Servizi del 02.04.2013, ratificata con delibera di
Giunta Provinciale n. 82 del 5.06.2013, efficace a seguito della pubblicazione sul
BUR del 05.07.2013;

- del Piano degli Interventi approvato in due fasi con delibera n. 38 del 27.11.2013 e
successiva n. 11 del 2.04.2014,

- Il Piano degli Interventi è stato successivamente oggetto delle seguenti Varianti:
 n. 1 approvata con delibera n. 40 del 30.09.2015; ·
 n. 2 approvata con delibera n. 30 del 30.09.2017; ·
 n. 3 approvata con delibera n. 23 del 26.07.2017; ·
 n. 4/1 approvata con delibera n. 52 del 5.11.2018;

- L’articolo 18 della L.R. 11/2004 dispone in merito alle modalità di formazione ed
efficacia del Piano degli Interventi e delle sue Varianti che:
 Il piano è adottato dal Consiglio Comunale, entro otto giorni è depositato a

disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi. Dell’avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblico nell’Albo Pretorio del Comune e su almeno due
quotidiani a diffusione locale; il Comune può altresì attuare ogni altra forma di
divulgazione ritenuta opportuna;

 nei trenta giorni successivi chiunque può formulare osservazioni;
 nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle

osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano;
 copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata

presso la sede del Comune per la libera consultazione;
 Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio

del Comune;

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 8.04.2019 è stata adottata la Variante al
Piano degli Interventi n. 5; il cui contenuto, in breve, riguarda:
 l’aggiornamento cartografico del P.I. per le modifiche introdotte nel Piano di Assetto

Idrogeologico e la revisione urbanistica dell’area interessata (Decreto del Segretario
Generale del Distretto delle Alpi Orientali n. 8 del 28.01.2019 tavole 46 e 47 del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Brenta Bacchiglione – pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16.02.2019 – con il quale è stata ricalibrata la
perimetrazione e la classificazione della pericolosità idraulica di un’area del territorio
comunale che consente una diversa utilizzazione/trasformabilità della stessa);

 l’accoglimento o meno delle richieste, formulate ai sensi della L.R. 4/2015, inerenti la
riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria
loro riconosciuta dallo strumento urbanistico generale (“Varianti verdi”);

- La Variante in disamina è costituita dai seguenti elaborati:
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 elaborato A - relazione ed estratti PI vigente e modificato

Dato atto che:
- a seguito dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2019, l’incarico

per la redazione della Variante è stato affidato con le modalità di cui all’art. 36 D.
Lgs. 50/2016, all’Arch. Roberto Cavallin di Camposampiero (PD).

- in considerazione del contenuto, il professionista incaricato ha dichiarato (nella
relazione tecnica) che non ricorre la necessità di espletare la valutazione di
compatibilità idraulica (VCI), la valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la
valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto le varianti riguardano la
riclassificazione ad uso agricolo di aree edificabili ed il reinserimento di un’area
edificabile già oggetto di un PUA convenzionato precedentemente valutato sotto il
profilo idraulico e sotto il profilo ambientale sia dal PAT sia dal previgente PI;

Visti:
 l’asseverazione idraulica redatta dall’Arch. Cavallin Roberto in data 21.05.2019

pervenuta in data 21.05.2019 al prot. 9202 dalla quale emerge che la Variante in
argomento non comporta, rispetto al Piano urbanistico vigente, alterazioni al regime
idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da
rendere necessario un nuovo studio di compatibilità idraulica;

 il parere espresso dal Consorzio di Bonifica Brenta in data 23.05.2019 prot. 8388
pervenuta in data 23.05.2019 prot. 9414;

 il parere espresso dell’Ufficio del Genio Civile in data 3.06.2019 prot. 214824
pervenuto in data 3.06.2017 prot. 9983;

Visto inoltre:
 le disposizioni contenute nella L.R. 14/2017 e relativi atti di indirizzo in particolare

per quanto riportato all’articolo 2 comma 1 lett. c) ed i successivi articoli 12 e 13;
 la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 18.09.2017 di individuazione degli ambiti di

urbanizzazione consolidata ai sensi dell’articolo 13 comma 9 L.R. 14/2017
“disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018 di individuazione della
quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi
dell’articolo 4 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2017 e delibera di Giunta Regionale n.
125/CR del 19.12.2017;

 l’articolo 13 comma 12 L.R. 14/2017 il quale testualmente recita che: “Fino a quando
i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11,
continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più
restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).";

Appurato che la Variante in argomento per quanto disposto dall’articolo 2 lettera c) della
L.R. 14/2017 non provoca consumo di suolo poiché il bilancio tra le superfici oggetto di
regressione della potenzialità edificatoria assegnata dal Piano degli Interventi ai sensi della
L.R. 4/2015 e la nuova area trasformabile è chiaramente negativo come precisato negli
elaborati progettuali a corredo della stessa;

Atteso che:
 ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004, a seguito dell’adozione con D.C.C. n. 13

del 8.04.2019, la Variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso
l’ufficio segreteria per trenta giorni consecutivi dal 14.05.2019 al 13.06.2019;

 dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato sull’Albo
Pretorio, sul sito web del Comune, mediante l’affissione di manifesti nelle bacheche
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comunali;
 nei termini indicati non sono pervenute osservazioni alla Variante adottata come

certificato dal Segretario Comunale con nota del 1.08.2019 prot. 13657 allegata alla
presente ed individuata con la lett. “A”;

Ritenuto di procedere conseguentemente all’approvazione della Variante in disamina per
quanto in premessa riportato con le modalità procedurali delineate dall’art. 18 L.R. 11/2004;

Visti;
 il DPR 380/2001;
 La Legge Regionale 23/4/2004, n.11 e s.m.i.;
 Gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art.50, comma 1, della

LR n.11/2004;
 Il Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, attribuisce al Consiglio la competenza in

materia di piani territoriali ed urbanistici;
 In particolare , del citato decreto, l’art.78, commi 2 e 4, che così testualmente

recitano:
 “2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla

discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.”;

 “4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle
more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle
relative disposizioni del piano urbanistico.”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il verbale della commissione consiliare territorio ambiente nella seduta del
19.10.2016;

Visto il parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000, dal
responsabile dell’area tecnica-settore urbanistica/edilizia privata in data 20.2.2015 sotto il
profilo della regolarità tecnica

P R O P O N E

1. Di approvare, ai sensi dell’art.18 della LR 11/2004, la Variante n. 5 al Piano degli
Interventi, redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, composta dai seguenti
elaborati:
 elaborato A - relazione ed estratti PI vigente e modifica

2. Di dare atto che:
 non sono pervenute osservazioni alla Variante adottata nei termini di cui all’art. 18

comma 3 L.R. 11/2004 come certificato dal Segretario Comunale con nota del
1.08.2019 prot. 13657 allegata alla presente ed individuata con la lett. “A”;

 dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere espresso dall’Ufficio
del Genio Civile prot. 214824 del 3.06.2019;
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3. Di precisare che:
- le modifiche al Piano degli Interventi in disamina saranno inserite nelle Tavole
grafiche del Piano degli Interventi per l’opportuno aggiornamento delle stesse;
- ai sensi dell’art.18, comma 6, della LR 11/2004, la Variante n. 5 al Piano degli
Interventi diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio
del Comune;
- copia integrale della Variante al Piano degli Interventi sarà trasmessa alla
Provincia di Padova;

4. Di demandare al responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata l’osservanza
degli adempimenti conseguenti ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004;

5. Di procedere, ai sensi dell’art.39 del decreto legislativo n.33/2013, alla pubblicazione
della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa approvati sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

ASSESSORE IGOR CALLEGARI
Si conclude con questa deliberazione l’approvazione della Variante numero 5 al Piano degli
Interventi, adottata l’8 aprile del 2019 con la Delibera di Consiglio numero 13. Ha seguito tutto l’iter
previsto dall’articolo 18 della Legge Regionale n. 11/2004, non c’è stata nessuna osservazione a
seguito del deposito, della pubblicazione e del periodo previsto per le eventuali osservazioni così
come certificato dal segretario in data 1 agosto 2019.
Gli argomenti trattati pertanto sono i medesimi che sono stati presentati in fase di adozione
nell’aprile di quest’anno, pertanto non c’è nessuna controdeduzione a eventuali osservazioni che
fossero state presentate e per cui stasera si conclude con l’approvazione la Variante numero 5
precedentemente adottata.
Gli argomenti erano cinque in tutto e riguardavano sia le varianti verdi che un aggiornamento da
parte del PAI, revisionato con opportuno decreto segretariale da parte del Bacino idrografico del
fiume Brenta – Bacchiglione, mentre due varianti verdi previste dalla Legge 4 del 2014 sono state
accolte e due invece non hanno avuto parere favorevole.
Con la revisione anche da parte del Piano Assetto Idrogeologico viene reinserita una parte di
edificazione precedentemente tolta per la classificazione in P2 ora P1, un’area che era già stata
convenzionata e pertanto si ritorna a quanto già previsto precedentemente dal P.I.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 17 consiglieri presenti
e n. 17 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: Unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’art.18 della LR 11/2004, la Variante n. 5 al Piano degli Interventi,
redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, composta dai seguenti elaborati:

• elaborato A - relazione ed estratti PI vigente e modifica
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2. Di dare atto che:
• non sono pervenute osservazioni alla Variante adottata nei termini di cui all’art. 18 comma 3

L.R. 11/2004 come certificato dal Segretario Comunale con nota del 1.08.2019 prot. 13657
allegata alla presente ed individuata con la lett. “A”;

• dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere espresso dall’Ufficio del Genio
Civile prot. 214824 del 3.06.2019;

3. Di precisare che:
- le modifiche al Piano degli Interventi in disamina saranno inserite nelle Tavole grafiche del
Piano degli Interventi per l’opportuno aggiornamento delle stesse;
- ai sensi dell’art.18, comma 6, della LR 11/2004, la Variante n. 5 al Piano degli Interventi
diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune;
- copia integrale della Variante al Piano degli Interventi sarà trasmessa alla Provincia di

Padova;

4. Di demandare al responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata l’osservanza degli
adempimenti conseguenti ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004;

5. Di procedere, ai sensi dell’art.39 del decreto legislativo n.33/2013, alla pubblicazione della
presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa approvati sul sito istituzionale del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ravvisata l'urgenza da parte degli uffici di assumere i provvedimenti conseguenti, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposita votazione espressa in forma palese da
n. 17 Consiglieri presenti e votanti ai sensi dell’art. 134, 4’ comma del D. Lgs. 267/2000 con il
seguente esito:

Voti favorevoli: Unanimità
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OGGETTO: VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 18 L.R. 11/2004 – APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Paolo Fortin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)


