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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 48 del 04/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N 6 PER IL RECEPIMENTO DELLE “DEFINIZIONI
UNIFORMI” DEL RET E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LR N° 51/2019 SUL RECUPERO
DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI CREDITI
EDILIZI (RECRED) AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 LR N° 14/2019 – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di novembre alle ore 21:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
1. MILANI VALTER Si
2. AGUGIARO FEDERICA Si
3. MAZZON DEBORA Si
4. LOVISON DANIELA Si
5. ZAMBON ACHILLE Si
6. TONIATO STEFANO Si
7. CAVINATO CRISTINA Si
8. TREVISAN FRANCO Si
9. CALLEGARI IGOR Si
10. PIANA LINDA Si
11. BIZZOTTO NICOLA Si
12. BETTELLA LORENZO Si
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si
14. MENEGHELLO SABRINA Si
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si
16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si
17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 16 1
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 01

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, 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 consiglieri Piana
Linda - Cavinato Cristina - Meneghello Sabrina.
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PROPOSTA DI DELIBERA:
IL RESPONSABILE AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Premesso che:
- la L.R. n. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nel Piano di Assetto del Territorio

(PAT) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo:
 al primo, la funzione strategica di individuazione dei vincoli, delle invarianti, delle fragilità del

territorio, degli obbiettivi e condizioni di sostenibilità degli interventi e trasformazioni
perseguibili;

 al secondo, la funzione operativa.
- 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 e pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012;

 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 e successive Varianti:
 n. 1 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 43 del

30.03.2017;
 n. 2 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 128 del

30.08.2019;
 n. 3 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 15.07.2020;

 Piano degli Interventi(P.I.) approvato in due fasi, con delibere n. 38 del 27.11.2013 e n. 11
del 2.04.2014, e successive 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(parziale) approvata con delibera n. 52 del 5.11.2018;
 n. 5 approvata con delibera n. 42 del 30.09.2019;

- l’articolo 18 della L.R. 11/2004 stabilisce le modalità di formazione ed efficacia del Piano degli
Interventi e delle sue Varianti, precisando 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.

Atteso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 4.03.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento

Edilizio Comunale coordinato con lo schema contenuto nell’Intesa Stato-Regioni-Comuni del
20.10.2016 e le Linee guida della Regione Veneto, giustaDGR n. 669 del 15.05.2018;

- coerentemente con quanto disposto dall’art. 48 ter L.R. 11/2004, il Regolamento edilizio
precitato rinvia l’efficacia delle disposizioni uniformi che hanno incidenza sul
dimensionamento dello strumento urbanistico generale fino all’adeguamento del medesimo alle
citate definizioni;

- per tale aspetto, con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2020 è stata adottata la
Variante al Piano degli Interventi n. 6 il cui contenuto si può sintetizzare in:
• adeguamento del Piano alle disposizioni uniformi accertando che il loro recepimento

non generi modifiche al dimensionamento del medesimo strumento;
• recepimento delle nuove disposizioni contenute nella LR n° 51 “…per il recupero dei

sottotetti ai fini abitativi” sostitutive delle precedenti di cui alla LR n° LR 06/04/1999 n° 12
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abrogata;
• aggiornamento del Registro dei Crediti Edilizi per adeguarlo allo schema tipo regionale

contenuto nell’allegato A alla DGR n° 263/2020 (il recepimento della LR n° 14/2019
“Veneto 2050” a riguardo dell’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione può
generare crediti edilizi da rinaturalizzazione, nonché i criteri per la loro applicazione è
argomento che sarà oggetto di specifica Variante al Piano degli Interventi);

• altre modifiche puntuali alle NTO nonché la correzione di alcuni errori grafici riscontrati
negli elaborati;

Dato atto che la Variante in disamina è costituita dai seguenti elaborati:
- elaborato A – relazione ed estratti del P.I. vigente e modificato;
- elaborato B – modifiche alla NTO – comparativa;
- elaborato C – repertorio normativo allegati A-C-E-F vigente e modificato;
- elaborato D – modifiche al prontuario per la qualità architettonica ed ambientale – comparativa;
- elaborato E – registro elettronico dei crediti edilizi;
- dvd – banca dati alfa-numerica e vettoriale della Variante al P.I.;
- asseverazione di non necessita della VCI sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data

16.07.2020;
- asseverazione di non necessità della VAS-VIncA sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data

16.07.2020;

Preso atto che:
- la Variante in parola, a seguito dell’adozione, è stata depositata a disposizione del pubblico dal

6.08.2020 al 5.09.2020;
- dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del

Comune (nota prot. 12447);
- gli elaborati sono stati resi disponibili al pubblico sul sito internet del Comune in applicazione a

quanto stabilito dall’articolo 39 del D. Lgs 33/2013;
- nei termini stabiliti dell’art. 18 comma 3 L.R. 11/2004, non sono pervenute osservazioni; ma è

stata presentata n 1 osservazione dopo i termini indicati come certificato dal responsabile del
settore con nota del 19.10.2020 prot. 17318 allegata alla presente (sub “A”);

Ritenuto opportuno esaminare l’osservazione pervenuta per completezza di valutazione e formulare
le relative controdeduzioni;

Evidenziato che i contenuti dell’osservazione e della proposta di controdeduzioni tecniche (sub “B”)
sono stati illustrati alla Commissione Territorio ed Ambiente in data 28.10.2020;

Visto il parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile dell’area
tecnica-settore urbanistica/edilizia privata in data 17.07.2017 sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ritenuto di procedere, per quanto in premessa riportato, all’approvazione della Variante in disamina
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.”;
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• “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 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 esprimersi sull’osservazione pervenuta (come certificato dal responsabile del settore con
nota del 19.10.2020 prot. 17318 – sub “A”), facendo proprie le valutazioni espresse e
contenute nell’elaborato allegato, individuato con il sub “B” (proposta di controdeduzioni
tecniche”), in relazione alle modifiche che si intendono approvare;

2. Di procedere all’approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 6 ai sensi dell’articolo
18 L.R. 11/2004 così come precisato al precedente punto, composta dai seguenti elaborati:
• elaborato A – relazione ed estratti del P.I. vigente e modificato;
• elaborato B – modifiche alla NTO – comparativa;
• elaborato C – repertorio normativo allegati A-C-E-F vigente e modificato;
• elaborato D – modifiche al prontuario per la qualità architettonica ed ambientale –

comparativa;
• elaborato E – registro elettronico dei crediti edilizi;
• dvd – banca dati alfa-numerica e vettoriale della Variante al P.I.;
• asseverazione di non necessita della VCI sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data

16.07.2020;
• asseverazione di non necessità della VAS-VIncA sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in

data 16.07.2020;

3. Di dare atto che:
• le modifiche oggetto dell’osservazione al Piano degli Interventi saranno inserite negli

elaborati del Piano degli Interventi per l’opportuno aggiornamento delle stesse;
• copia integrale della Variante approvata al Piano degli Interventi sarà trasmessa alla

Provincia di Padova come prescritto dall’art. 18 comma 5 L.R. 11/2004;
• copia integrale del quadro conoscitivo aggiornato di cui all’art. 11 bis L.R. 11/2004 sarà

trasmesso alla Giunta Regionale come prescritto dall’art. 18 comma 5 bis L.R. 11/2004;
• ai sensi dell’art.18, comma 6, della LR 11/2004, la Variante n. 6 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”;

6. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
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e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
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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 CALLEGARI
Con questa delibera si propone di approvare la variante al piano di interventi, la numero 6, che ha
come oggetto il recepimento delle disposizioni del regolamento edilizio tipo e delle disposizioni
stabilite dalla Legge regionale 51/2019 in riferimento al recupero dei sottotetti ai fini abitativi nonché
all'aggiornamento dei crediti del registro dei crediti edilizi.
Faccio una breve sintesi sull’iter procedimentale che porta questa proposta: lo scorso marzo il
giorno 4 con delibera di Consiglio numero 9, abbiamo approvato il nuovo regolamento edilizio
comunale coordinato con lo schema contenuto nell' intesa Stato-regioni e anche con le linee guida
della Regione Veneto giusta delibera di Giunta regionale 679.
Il regolamento che abbiamo approvato rinvia però l'efficacia delle cosiddette disposizioni uniformi,
che hanno incidenza sul dimensionamento dello strumento urbanistico generale fino
all’adeguamento del medesimo, alle città. Lo scorso luglio con delibera di Consiglio comunale
abbiamo adottato la presente variante.
In particolare abbiamo adottato questa variante con i temi che portavano l'adeguamento delle

disposizioni uniformi senza generare modifica al dimensionamento dello strumento e il recepimento
delle disposizioni della Legge regionale 51 in materia di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, in
quanto la Legge regionale 12 è stata abrogata.
Poi abbiamo aggiornato il registro dei crediti edilizi per adeguarlo allo schema tipo regionale e
alcune modifiche puntuali sulle Norme tecniche operative e alcuni piccoli errori grafici.
Dopo l'adozione è stata depositata la variante a disposizione del pubblico dal 6 agosto al 5 di
settembre; è stato predisposto opportuno avviso e messi a disposizione tutti gli elaborati anche sul
sito del Comune, come previsto dall'articolo 39 del Decreto legislativo 33/2013.
Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni non ne sono pervenute e questo,
come è stato anche sottolineato in Commissione territorio e ambiente anche dai Consiglieri
Meneghello e Bergamin, è un segno della bontà del lavoro svolto dall'ufficio assieme al tecnico
incaricato l'Architetto Cavallin, in quanto i temi che sono stati portati all'interno di questa variante
erano anche di una certa complessità, complessità soprattutto sul cambiamento radicale che
abbiamo avuto della modalità di calcolo del volume da netto a lordo, uno dei punti tra l’altro di
questa variante, ma una modalità di calcolo per la quale, per chi opera sui nostri territori in
particolare i nostri tecnici, è stato verificato che i coefficienti correttivi, che sono stati adottati,
avevano ottenuto un notevole riscontro.
Oggi siamo qui per approvare in maniera definitiva la variante e concludere l'iter di approvazione.

PRESIDENTE
Interventi? Dichiarazioni di voto? Prego Ass. Callegari.

ASSESSORE CALLEGARI
Volevo fare un piccolo aggiornamento. Terminata questa fase entro novembre apriremo l’avviso per
la nuova variante di carattere generale, la numero sette al piano degli interventi in cui andremo a
recepire già delle osservazioni presentate dai cittadini di Piazzola sul Brenta e in più verificheremo
se è possibile accogliere alcune richieste di miglioramento, cambio d’uso o altre puntuali
osservazioni, accordi pubblici e privati che si vorranno presentare all’interno di questa nostra
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variante.
La nostra intenzione è, entro la fine dell’anno, di recepire tutte le osservazioni per poi procedere già
all’inizio del prossimo anno con l’adozione della variante.
Volevo anche aggiornare su un altro tema comunque legato anche alla variante: e cioè abbiamo
dato incarico ad un tecnico per l'aggiornamento del piano di classificazione acustica del nostro
territorio, in quanto ha necessità di avere questo aggiornamento e naturalmente parallelamente
sarà portato con la successiva variante che andremo ad adottare .

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. 16 consiglieri presenti
e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: unanimità

D E L I B E R A

1. Di esprimersi sull’osservazione pervenuta (come certificato dal responsabile del settore con
nota del 19.10.2020 prot. 17318 – sub “A”), facendo proprie le valutazioni espresse e
contenute nell’elaborato allegato, individuato con il sub “B” (proposta di controdeduzioni
tecniche”), in relazione alle modifiche che si intendono approvare;

2. Di procedere all’approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 6 ai sensi dell’articolo
18 L.R. 11/2004 così come precisato al precedente punto, composta dai seguenti elaborati:
• elaborato A – relazione ed estratti del P.I. vigente e modificato;
• elaborato B – modifiche alla NTO – comparativa;
• elaborato C – repertorio normativo allegati A-C-E-F vigente e modificato;
• elaborato D – modifiche al prontuario per la qualità architettonica ed ambientale –

comparativa;
• elaborato E – registro elettronico dei crediti edilizi;
• dvd – banca dati alfa-numerica e vettoriale della Variante al P.I.;
• asseverazione di non necessita della VCI sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in data

16.07.2020;
• asseverazione di non necessità della VAS-VIncA sottoscritta dall’Arch. Roberto Cavallin in

data 16.07.2020;

3. Di dare atto che:
• le modifiche oggetto dell’osservazione al Piano degli Interventi saranno inserite negli

elaborati del Piano degli Interventi per l’opportuno aggiornamento delle stesse;
• copia integrale della Variante approvata al Piano degli Interventi sarà trasmessa alla

Provincia di Padova come prescritto dall’art. 18 comma 5 L.R. 11/2004;
• copia integrale del quadro conoscitivo aggiornato di cui all’art. 11 bis L.R. 11/2004 sarà

trasmesso alla Giunta Regionale come prescritto dall’art. 18 comma 5 bis L.R. 11/2004;
• ai sensi dell’art.18, comma 6, della LR 11/2004, la Variante n. 6 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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OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N 6 PER IL RECEPIMENTO
DELLE “DEFINIZIONI UNIFORMI” DEL RET E DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALLA LR N° 51/2019 SUL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI
ABITATIVI, AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI
(RECRED) AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 LR N° 14/2019 –
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 SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato

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


