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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
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N. di Registro 57 del 30/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE, CON LE FINALITÀ DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 10,
COMMA 2, E ART. 19, COMMA 2, DEL DPR N. 327/2001, NONCHÉ DELL’ART. 24 DELLA L.R.
N. 27/2003, DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AFFERENTI ALLA NUOVA VIABILITÀ DI VIA
PONTE E ADOZIONE DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA L.R. 11/2004.

L'anno duemilaventi addì trenta 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 15 2
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 02

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
Trevisan Franco - Zambon Achille - Bassani Graziano Paolo.
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PROPOSTA DI DELIBERA:
IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – ECOLOGIA

Sentito in merito l’assessore competente;

Atteso 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;
 n. 6 approvata con delibera n. 48 del 04.11.2020;

Atteso che la Provincia di Padova intende procedere alla realizzazione del progetto così
denominato ”Ristrutturazione e ricostruzione impalcato del ponte sul Brenta lungo la ex S.S. 47 al
Km. 14+020 a Curtarolo”;

Acquisiti in data 24/07/2020, prot. .n. 11694, la seguente documentazione riferita al progetto
predetto:

- Parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area
Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, rilasciata in data
13/07/2020, prot. 17243;

- L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Padova in data 16/07/2020, prot.
n. 38621;

Acquisiti in data 24/07/2020, prot. n. 11696 gli elaborati del progetto medesimo relativi alla
costruzione di una strada di immissione che richiede la modifica degli strumenti urbanistici
mediante approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/2001;

Preso atto che i suddetti elaborati, a firma degli ingegneri Michele Titton, dello Studio ITS srl di
Pieve di Soligo (TV),Mario Organte dello Studio SISt di Padova, e del geom. Nicola Saviane di
Villorba (TV), sono così costituiti:

RG Relazione generale tecnico illustrativa
RP Relazione paesaggistica
PP Piano particellare
3.4 Spostamento via Ponte – Planimetrie ed estratto catastale
3.5 Spostamento via Ponte – Sezioni e particolari
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Dato atto:
- che la compatibilità idraulica e la non assoggettabilità al VIncA emergono dal progetto

integrale acquisito telematicamente dal sito di cui all’URL
https://cloudcst.provincia.padova.it/s/FC4XN5sBRTRA7AR della Provincia di Padova;

- non è necessario prevedere il recupero della volumetria del manufatto da demolire nel lotto
n.74 fg.44, in quanto è già stato sottoscritto un accordo bonario con i proprietari per la
cessione dell’immobile, giusta nota della Provincia di Padova prot. 60521/20, acquista in
data 103/11/2020, prot. 18447;

Dato atto che:
- si sono informati i soggetti interessati dall’esproprio con nota di cui al prot. 18748/2020, a

norma di quanto disposto dall’art. 11 del DPR n. 327/2001;
- si è ritenuto di pubblicizzare ulteriormente il procedimento mediante avviso di cui al prot.

19346 in data 17/11/2020;

Richiamato l’art. 9 del DPR n. 32/2000 che prevede: “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero
una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;

Dato atto che.
- la dichiarazione di pubblica utilità sarà effettuata dalla Provincia di Padova in quanto stazione

ente competente alla realizzazione dell’opera;
- la presente opera non comporta onere alcuno a carico del Comune di Piazzola sul Brenta,

tranne che per gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa regionale in materia di
urbanistica;

Dato atto che gli adempimenti inerenti alle procedure espropriative sono parimenti posti in capo alla
Provincia di Padova;

Ritenuto di accogliere l’istanza della Provincia di Padova volta ad ottenere una modifica degli
strumenti urbanistici necessaria alla realizzazione dell’opera in quanto stessa apporta un
significativo miglioramento della sicurezza stradale del traffico di immissione al ponte oggetto di
ristrutturazione;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016il D.Lgs. n. 50/2016
- il DPR n. 327/2001
- il D.Lgs. n. 267/2000
- L.R. n. 27/2003
- Lo Statuto comunale

P R O P O N E

1) Di approvare, con le finalità di cui al combinato disposto dell’art. 10, comma 2, e art. 19,
comma 2, del DPR n. 327/2001, nonché dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003 e per i motivi esposti
in premessa, i seguenti elaborati progettuali afferenti alla nuova viabilità di via Ponte:
RG Relazione generale tecnico illustrativa
RP Relazione paesaggistica
PP Piano particellare
3.4 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Planimetria di confronto e catastale
3.5 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Sezioni e particolari
compresi all’interno del progetto denominato ”Ristrutturazione e ricostruzione impalcato del
ponte sul Brenta lungo la ex S.S. 47 al Km. 14+020 a Curtarolo”;

2) Di adottare le modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004.
La Variante in argomento è costituita seguenti elaborati:

https://cloudcst.provincia.padova.it/s/FC4XN5sBRTRA7AR
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RG Relazione generale tecnico illustrativa
RP Relazione paesaggistica
PP Piano particellare
3.4 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Planimetria di confronto e catastale
3.5 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Sezioni e particolari

dando atto che gli elaborati saranno depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni
consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni
entro i successivi trenta giorni;

3) Di dare atto che.
- la dichiarazione di pubblica utilità sarà effettuata dalla Provincia di Padova in quanto

stazione ente competente alla realizzazione dell’opera;
- la presente opera non comporta onere alcuno a carico del Comune di Piazzola sul Brenta,

tranne che per gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa regionale in materia di
urbanistica;

4) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione;

5) Di procedere, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente
deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati 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 e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, per motivi di celerità del
procedimento amministrativo.
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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
Non ripeto la normativa di riferimento che è in questa proposta di deliberazione ed è analoga a
quella della Sp Desman, quindi in materia di espropri e materia urbanistica. C'è una leggera
differenza rispetto alla Desman, ovvero che il Comune in questo caso non sostiene nessuna spesa
se non quella della pubblicazione degli obblighi previsti dalla normativa in maniera urbanistica e per
quanto riguarda i vari avvisi. Niente di più.
In questo caso cerco di descrivere brevemente di cosa si tratta. Naturalmente l'intervento rientra tra
il progetto denominato "Ristrutturazione e ricostruzioni del ponte sul Brenta", lungo la Ss 47 in
località Curtarolo. In direzione Padova, appena passato il ponte, sulla destra abbiamo una parte del
nostro territorio che è presente lì con una via che si chiama via Ponte .
Questa via è ortogonale alla Valsugana per cui nella progettazione, e comunque come sapete tutti
i progetti come prima della Desman li trovate nel link collegato dal nostro sito istituzionale, c'è
questa ortogonale che già adesso ha delle problematiche immissioni per i residenti lungo questa
via.

Nella proposta è stato individuato una specie di strada di immissione più facile e più sicura
sicuramente dell'attuale uscita e entrata di questa via e questi mappali che vengono interessati, non
solo dalla strada ma anche dei lavori della ristrutturazione del ponte, sono circa 10 mappali che
corrispondono a circa 22 proprietari. Facilitando questo ingresso c'era anche un fabbricato
interessato alla demolizione il quale verrà demolito, ma l'aspetto positivo di questa fase progettuale
è anche che la Provincia di Padova ha già ottenuto tutti gli accordi bonari.
Quindi tutti i 22 proprietari dei 10 mappali interessati hanno già sottoscritto l’accordo bonario e
pertanto non si avrà una leggera complicanza dovuta alla procedura espropriativa, bensì sarà
molto più veloce. E' un po' un auspicio che ho anche per la Desman, forse qualche caso particolare
ci sarà, ricordo che nella Desman ci sono oltre 100 particelle e superiamo un centinaio di
proprietari.
E questo intervento ha le stesse naturalmente indicazioni anche urbanistiche e quindi dobbiamo
adottare la variante urbanistica con la successiva dichiarazione di vincolo preordinato all'esproprio
e tutte le conseguenze definite dal Dpr 327 in materia di espropri .
Per cui gli argomenti sono leggermente differenti, le procedure sono le medesime.

CONSIGLIERE BIASIO
Ma ho capito male o hai detto ex statale 47?

ASSESSORE CALLEGARI
SS 47.

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. 15 consiglieri presenti
e votanti che dà il seguente risultato:
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Favorevoli: unanimità
Contrari: 0
Astenuti: 0

D E L I B E R A

1. Di approvare,con le finalità di cui al combinato disposto dell’art. 10, comma 2, e art. 19, comma
2, del DPR n. 327/2001, nonché dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003 e per i motivi esposti in
premessa, i seguenti elaborati progettuali afferenti alla nuova viabilità di via Ponte:

RG Relazione generale tecnico illustrativa
RP Relazione paesaggistica
PP Piano particellare
3.4 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Planimetria di confronto e catastale
3.5 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Sezioni e particolari

compresi all’interno del progetto denominato ”Ristrutturazione e ricostruzione impalcato del
ponte sul Brenta lungo la ex S.S. 47 al Km. 14+020 a Curtarolo”;

2. Di adottare le modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004.
La Variante in argomento è costituita seguenti elaborati:

RG Relazione generale tecnico illustrativa
RP Relazione paesaggistica
PP Piano particellare
3.4 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Planimetria di confronto e catastale
3.5 PROGETTO - Spostamento via Ponte - Sezioni e particolari

dando atto che gli elaborati saranno depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni
consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni
entro i successivi trenta giorni;

3. Di dare atto che.
1 la dichiarazione di pubblica utilità sarà effettuata dalla Provincia di Padova in quanto

stazione ente competente alla realizzazione dell’opera;
2 la presente opera non comporta onere alcuno a carico del Comune di Piazzola sul Brenta,

tranne che per gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa regionale in materia di
urbanistica;

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione;

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

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, per motivi di celerità del
procedimento amministrativo, In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma
palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: unanimità
Contrari: 0
Astenuti: 0
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OGGETTO: APPROVAZIONE, CON LE FINALITÀ DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ART. 10, COMMA 2, E ART. 19, COMMA 2, DEL DPR N. 327/2001,
NONCHÉ DELL’ART. 24 DELLA L.R. N. 27/2003, DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI AFFERENTI ALLA NUOVA VIABILITÀ DI VIA PONTE E
ADOZIONE DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA L.R. 11/2004.

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.)


