COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 20-03-2014 N.32
Ufficio: URB

(URBANISTICA)

Oggetto:
DITTA BALLAN ADRIANO E BALLAN MATTEO - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE SCHEDA ATTIVITA'
PRODUTTIVA FUORI ZONA N 52

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

DELIBERA N. ___________

Soggetta a controllo
Soggetta a invio alla Prefettura

Soggetta a ratifica
Immediatamente eseguibile

Note ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PREMESSO che:
- il comune di Camposampiero è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/06/2006 ai sensi dell’art. 15 comma 5 della LR
11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 22/01/2007, ai sensi
dell’art. 15 coma 6 della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1164
del 24/04/2007 (BUR n° 45 del 15/05/2007);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 09/01/2009 è stato adottato il Piano degli
Interventi (PI) ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale in riferimento, successivamente approvato
con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 24 del 16/04/2009, n° 55 del 28/10/2009 e n° 13 del
29/04/2010 a cui sono seguite varianti parziali, in particolare le varianti approvate con delibere di
Consiglio Comunale n° 32 del 28/09/2012, n° 40 del 31/07/2013 n° 55 del 23/12/2013;
- l’art. 64 delle NTO del PI disciplina le “Attività produttive/commerciali in zona impropria esistenti
da confermare”
- le NTO dello strumento urbanistico vigente stabiliscono modalità e criteri per il rilascio di permessi
di costruire. Tali norme sono anche definite nella specifica scheda di individuazione e di progetto
allegata al vigente P.I..
- che il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla stipula della convenzione prevista dal
succitato art. 64.1;
- il PI vigente, ai sensi dell’art. 30 LR 61/85 e art. 17 LR 11/2004, individua e disciplina alla scheda
52 l’ampliamento di un’attività produttive classificata quale “azienda ambulante vendita prodotti
alimentari”
VISTA la richiesta di Permesso di Costruire in data 07/08/2013 prot. 12920 e successive integrazioni,
presentata dalle ditte Ballan Adriano e Ballan Matteo per la realizzazione dell’intervento di
AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE CON RICAVO DI UNITA' ABITATIVA AI SENSI
DELL’ART. 44 DELLA LR 11/2004, DELLA LR 14/2009 ("PIANO CASA") E AMPLIAMENTO
ATTIVITA' PRODUTTIVA COMMERCIALE FUORI ZONA sull’area catastalmente censita al foglio 18
mapp. 618 619 939 961;
VISTO il progetto redatto dall’ing. Iunior Alessandro Serato costituito relativamente all’ampliamento
dell’attività produttiva fuori zona in attuazione delle previsioni della scheda 52 di PI composto dai seguenti
elaborati:
Relazione tecnica
- tav. 1 – planimetrie
- tav. 2.1 – piante-prospetti.-sezione stato di fatto
- tav. 2.2 - piante-prospetti.-sezione comparativi
- tav. 3 - piante-prospetti.-sezione di progetto
- tav. 5 – vedute render interventi di progetto
DATO ATTO che sul progetto è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs
42/2004 e s.m.i.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/1997 con cui è stato approvato lo
schema di convenzione in attuazione della variante parziale al PRG finalizzata all’individuazione delle attività
produttive ai sensi dell’art. 30 della LR 61/85;
DATO ATTO che l’approvazione dell’allegato schema di convenzione costituisce rispetto alla succitata,
adeguamento alle sopravenute modifiche di carattere normativo e in aggiornamento degli atti di
pianificazione;

DATO ATTO altresì, nel quadro delle semplificazioni procedurali introdotte dal Decreto legge n° 70/2011 cd
“sviluppo”, convertito con Legge n° 106/2011, che la Giunta Comunale ha ampliato le competenze procedurali
nelle trasformazioni urbanistiche, tali da ricondurre a tale organo la competenza in tema di approvazione dei
piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale;
VALUTATO che le competenze della Giunta in tema di “attività produttive/commerciali in zona impropria” si
rilevano altresì all’art. 64.1 delle NTO del PI che riconosce in capo alla Giunta la facoltà di modificare gli
ambiti indicati nella scheda di intervento;
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
VISTI gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
RICHIAMATO l’art. 64.1 delle NTO del vigente PI;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non deve essere acquisito il parere di
regolarità contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 237/2012;
VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica previsto dall’art. 49 – 1° comma
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
CON l’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di convenzione (all. sub a) di cui all’art. 64 delle NTO del PI per l’attuazione
dell’intervento di AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA COMMERCIALE FUORI ZONA
(scheda 52) richiesto dalle ditte BALLAN ADRIANO E BALLAN MATTEO sull’area catastalmente
censita al foglio 18 mapp. 618 619 939 961, secondo il progetto redatto dall’ing. Iunior Alessandro
Serato, acquisito al protocollo del Comune n° 12920 del 07/08/2013 e successive integrazioni;
2) Di incaricare il responsabile dell’ufficio Urbanistica - Edilizia Privata -Ambiente degli atti
conseguenti alla presente deliberazione e alla sottoscrizione della convenzione;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 –
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D. Lgs 33/2013 la documentazione relativa al
provvedimento oggetto del presente atto è stata pubblicata sul sito internet del Comune di
Camposampiero;

Proposta di deliberazione avente per oggetto:
DITTA BALLAN ADRIANO E BALLAN MATTEO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L'ATTUAZIONE SCHEDA ATTIVITA' PRODUTTIVA FUORI ZONA N 52

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
OLIVATO PETRONILLA

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ART. 64 DELLE NTO DEL PI
(SCHEDA N° 52)
L'anno _________ il giorno ____________ del mese di _________________avanti a me
sono comparsi:
1) ________________, nato a _____________il _________________in qualità di responsabile
dell’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente che agisce in nome e per conto e nell'esclusivo
interesse del Comune di Camposampiero con sede in Piazza Castello, 35 cod. fisc. 800089970289
in attuazione del decreto sindacale prot. ……….. del ……………..e della delibera di
Giunta/Consiglio Comunale n° ________ del __________
2) Ballan Adriano nato il 01/03/1951 a Camposmapiero , ivi domiciliato in Via Straelle S. Pietro
97 c.f BLL DRN 51C01 che agisce in atto della sua qualità di comproprietario;
Ballan Matteo nato il 25/09/1982 a Camposmapiero , ivi domiciliato in Via Straelle S. Pietro
97 c.f BLL MTT 82P25 B563W che agisce in atto della sua qualità di comproprietario;
che nel prosieguo dell’atto verrà denominata per brevità “La Ditta”;
PREMESSO che:
- il comune di Camposampiero è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/06/2006 ai sensi dell’art. 15
comma 5 della LR 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in
data 22/01/2007, ai sensi dell’art. 15 coma 6 della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n° 1164 del 24/04/2007 (BUR n° 45 del 15/05/2007);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 09/01/2009 è stato adottato il Piano
degli Interventi (PI) ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale in riferimento,
successivamente approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 24 del
16/04/2009, n° 55 del 28/10/2009 e n° 13 del 29/04/2010 a cui sono seguite varianti
parziali, in particolare le varianti approvate con delibere di Consiglio Comunale n° 32 del
28/09/2012, n° 40 del 31/07/2013 n° 55 del 23/12/2013;
- che le norme dello strumento urbanistico vigente stabiliscono modalità e criteri per il
rilascio di permessi di costruire per l’ampliamento di fabbricati adibiti ad attività
produttive – commerciali, da confermare nella loro collocazione. Tali norme sono anche
definite nella specifica scheda di individuazione e di progetto allegata al vigente P.I..
- che la Ditta ha presentato istanza al Comune, agli atti dell’ufficio Urbanistica-Edilizia
Privata con il n° 13/PDC73, tesa ad ottenere il Permesso di Costruire per la realizzazione
dell’intervento di AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE CON RICAVO
DI UNITA' ABITATIVA AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LR 11/2004, DELLA LR
14/2009 ("PIANO CASA") E AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA
COMMERCIALE FUORI ZONA sull’area catastalmente censita al foglio 18 mapp. 618
619 939 961 ;
- che il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla stipula della convenzione
prevista dalle norme di attuazione art. 64.1 (attività produttive/commerciali da
confermare, ampliabili in conformità alle schede di intervento allegate al PRC previgente
e confermate dalla variante al PI) dello strumento urbanistico generale;
- Gli interventi sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione,
ovvero, all’impegno alla loro realizzazione:
a) accessi e parcheggi, questi ultimi nella misura minima indicata dall’art. 64 della NTO
del PI;
b) impianti tecnologici: approvvigionamento idrico, rete di distribuzione dell’energia

elettrica, smaltimento delle acque reflue, ecc.
- L’ampliamento previsto nelle schede di intervento viene rilasciato per esigenze
documentate di almeno uno dei seguenti elementi:
riqualificazione, riconversione produttiva e aziendale;
aumento del numero degli addetti;
igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
applicazione delle leggi vigenti;
incremento dell’efficienza energetica.
-

Ogni progetto deve comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza ed
essere corredato dalla descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle
opere di urbanizzazione esistenti e previste e dalla valutazione preliminare degli effetti
provocati dall’insediamento e dalle attività nell’ambiente circostante.

-

Il Comune ha facoltà di imporre la realizzazione di ulteriori opere di
urbanizzazione, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi e le opere di
salvaguardia dall’inquinamento ambientale, anche visivo.

-

Il rilascio del titolo abilitativi è subordinato alla stipula di una convenzione / atto
d’obbligo che preveda:
- il rispetto dei punti sopraelencati;
- le modalità di attuazione dell’ampliamento;
- la garanzia per il rispetto degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale e integrante della presente
convenzione, richiamato lo schema di convenzione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/1997 in attuazione della variante parziale al PRG
finalizzata all’individuazione delle attività produttive ai sensi dell’art. 30 della LR 61/85;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Viene dato atto che l’area catastalmente censita al catasto del Comune di Camposampiero
alla Sezione Unica – Foglio 18 Mappali 618-619-939-961 della superficie di mq.8086 reali
di proprietà della ditta è destinata dal vigente strumento urbanistico come Zona agricola (E)
interessata da scheda attività produttiva fuori zona (n° 52)
ARTICOLO 2
La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto redatto dall’ing. Junior Alessandro
Serato, in conformità a quanto contenuto della scheda per cui si richiede il Permesso di
costruire, acquisito agli atti del comune al protocollo n° 12920 in data 07/08/2013, entro tre
anni dall’inizio lavori, ed ad iniziare i lavori entro 12 (dodici) mesi dal rilascio della
permesso di costruire.
ARTICOLO 3
La Ditta si impegna a realizzare le opere di cui all’art. 64.1 delle N.T.O. e la sistemazione
delle aree, la demolizioni previste, gli accessi carrai e le opere di urbanizzazione che la
scheda di progetto prescrive, ad attuare le previsioni contenute nella Valutazione di

Compatibilità Idraulica e le eventuali prescrizioni che il Consorzio di Bonifica competente
per il territorio dovesse impartire, nonchè ad attuare i seguenti obiettivi
riqualificazione, riconversione produttiva e aziendale;
applicazione delle leggi vigenti;
incremento dell’efficienza energetica.
come illustrati nella allegata relazione (all. A) a firma del tecnico progettista;

ARTICOLO 4
La Ditta si impegna a destinare in perpetuo, come evidenziato nell’allegato elaborato
planimetrico redatto dal tecnico progettista (all. B)l’area della superficie di mq. 211.16 ad
uso di parcheggi privati, e la superficie a verde rappresentata, dotata di idonea alberatura
ad alto fusto.
ARTICOLO 5
Ogni variazione dell’immobile oggetto della presente convenzione, sia esistente che di nuova
realizzazione (insediamento di nuove attività e variazione del processo produttivo),potrà
essere autorizzata solo previa deliberazione favorevole della Giunta Comunale in relazione ai
contenuti della convenzione stipulata o delle destinazioni previste.
ARTICOLO 6
La Ditta autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena
rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni
responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico
della Ditta, che chiede l’applicazione di ogni beneficio di legge.
ARTICOLO 8
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti, comunque relativa alla
interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione della presente convenzione, sarà
definita dal giudice ordinario.
Letto, confermato e sottoscritto
Camposampiero lì
Per il Comune ……………………………………………….

La ditta ……………………………………………

