Deliberazione N. 55

COPIA

Data 29-04-2014

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

AZIENDA AGRICOLA COMETTI SRL - APPROVAZIONE PROPOSTA
ACCORDO ART. 6 LR 11/2004 IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI
DI PI PER LA ZONA F3/4 "AVIOSUPERFICIE"

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12:35 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano.
ZANON DOMENICO
SERATO CARLO
SCIRE' SALVATORE
BELLOTTO GIANFRANCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. CALIULO ANGIOLETTA
Il Sig.ZANON DOMENICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to ZANON DOMENICO

Il Segretario Generale
F.to CALIULO ANGIOLETTA

N. ……………….. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)

Io sottoscritto Messo C.le attesto che la
Su conforme dichiarazione del Messo, certifico che
copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno
…………………… all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIULO ANGIOLETTA

presente

deliberazione

viene

all’Albo

Pretorio

Comune

del

affissa
dal

…………………… ove rimarrà esposta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno

……………………….

dalla data di pubblicazione.

per 15 giorni consecutivi.
Addì _______________
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Caliulo Angioletta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Camposampiero ______________________

decorsi 10 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

LA GIUNTA COMUNALE
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 e 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;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 20/10/2011 avente ad oggetto “variante al piano
degli interventi (PI): presentazione documento preliminare programmatico” con cui sono state presentate
anche le linee guida per la formazione di accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 (all. b1
e b2),
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 114 del 09/11/2011 avente ad oggetto “Variante P.I. –
approvazione avviso pubblico per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato finalizzate alla
selezione degli ambiti territoriali nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o riqualificazione”;
VISTA la proposta di accordo pubblico/privato presentata ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 dalla ditta
Azienda Agricola Cometti srl in data 14/03/2014 (protocollo del Comune n° 3928) in attuazione delle
previsioni del vigente PI per la zona F3/4 che alla specifica scheda di repertorio normativo prevedono quanto
segue: AVIOSUPERFICIE. E' destinata alla realizzazione delle piste di decollo ed atterraggio e agli

impianti ed attrezzature per il volo da diporto.
Sono consentite le strutture complementari a supporto dell’attività (torre di controllo – hangar –
servizi igienici – uffici- ecc.) nel rispetto dei seguenti parametri:
- ogni attrezzatura dovrà avere struttura leggera, ad un solo piano, facilmente rimovibile;
- altezza massima m. 6,00 con esclusione della torre di controllo e degli impianti tecnologici, che
potranno avere altezze secondo comprovate necessità;
- superficie coperta massima esistente mq. 1.200, ampliabile di ulteriori mq. 2.600 previo accordo
Pubblico Privato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 ;
- distanze disciplinate dal precedente art. 10.
Aree per servizi: dovrà essere riservata una quantità pari al 10% della superficie territoriale
La sistemazione delle aree scoperte, comprese le piste, dovrà avvenire senza l’impiego di materiali o
manufatti che rendano impermeabile il suolo.
DGR 27.07.99 n° 2610: "…si prescrive che la porzione a nord, in fregio al Muson dei Sassi sia
coordinata con le operazioni di valorizzazione del corso d'acqua; relativamente alle aree a servizi di
tale struttura, .....si prescrive che il 10% della superficie territoriale sia riservato a parcheggio e
verde pubblico" - "...una volta cessata l'attività, non saranno consentite destinazioni diverse da
questa, se non usi agricoli."
RICHIAMATE le linee guida approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 20/06/2007
“Presupposto per la formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse pubblico degli stessi, da
valutarsi in funzione:
- degli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;
- alla riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto;
- dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la proposta
determina.”
Precisate ed integrate dal Consiglio Comunale con delibera n° 40 del 20/10/2011 2011 come segue
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“Presupposto che la formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse pubblico degli stessi, da
valutarsi, indipendentemente dall’entità dell’intervento proposto, in funzione:
a) della qualità dell’intervento proposto, sotto i profili urbanistico, architettonico, della sostenibilità
energetica (utilizzo di energie alternative e contenimento dei consumi energetici) e ambientale (contributo
alla costruzione della rete ecologica, realizzazione di bacini di laminazione, inserimento del verde privato
con funzione ecologica, sicurezza e salubrità dell’insediamento);
b) convenienza pubblica in termini di quota percentuale di plusvalore economico a favore del Comune.”
VALUTATA la rilevanza dell’interesse pubblico connesso alla proposta presentata consistente nella
realizzazione di fabbricato da adibirsi a sede per la protezione civile con relativo annesso-magazzino;
realizzazione di tensostruttura per attività ricreative da collocarsi nell’area a verde pubblico preordinata
all’uso pubblico nonché percorso ciclopedonale di collegamento tra via Straelle, area a verde attrezzato e
Muson Vecchio;
RITENUTO che la proposta di riqualificazione dell’area sia coerente con gli obiettivi strategici di governo
del territorio, e che quanto proposto per la sede della protezione civile si inserisca in modo significativo tra le
finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale in tema di sicurezza del territorio anche con servizio
sovracomunale;
CONSIDERATO sussistano nella proposta della “Azienda Agricola Cometti srl” acquisita al protocollo del
Comune n° 3928 del 14/03/2014, i presupposti di rilevante interesse pubblico richiesti dall’art. 6 della LR
11/2004 come esplicitati nelle delibere di Consiglio Comunale succitate;
RITENUTO pertanto di esprimere parere favorevole alla proposta suindicata, fatto salvo il perfezionamento
della stessa sotto il profilo tecnico, come evidenziato nell’allegato parere del responsabile dell’Ufficio
Urbanistica-Edilizia Privata (all. a - all b)
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 - Norme per il
Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del 08 ottobre 2004 e
successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATE le “linee guida” per la formazione di accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della LR
11/2004 allegate alla delibera di Consiglio Comunale n° n° 40 del 20/10/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO della quantificazione effettuata dal responsabile del settore Lavori Pubblici (all. c) in merito
alle somme a carico del Comune necessarie per la manutenzione e gestione delle strutture preordinate all’uso
pubblico;
DATO ATTO CHE presuntivamente le spese necessarie per la manutenzione e gestione delle strutture
preordinate all’uso pubblico per la nuova sede della protezione civile ammontano ad € 4.468,00 annue e che
tali spese verranno adeguatamente finanziate, con apposite economie di bilancio o con adeguate politiche
fiscali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale relativi all’annualità in cui le opere
verranno preordinate all’uso pubblico;
VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri tecnico e contabile 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, il quale segnala, ai fini della legittimità dell’atto, che la pratica dovrà
conformarsi al parere tecnico dell’Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata;
CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
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1) di esprimere parere favorevole alla proposta di accordo pubblico/privato art. 6 della LR 11/2004
presentata dalla ditta “Azienda Agricola Cometti srl” acquisita la protocollo del Comune n° 3928 del
14/03/2014, fatto salvo il perfezionamento della stessa sotto il profilo tecnico, come evidenziato
nell’allegato parere del responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata (all. a – all. b);
2) incaricare il responsabile dell’area 10 Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente degli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione, tenuto conto di quanto al punto 1);
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 la documentazione relativa al
provvedimento oggetto del presente atto è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Camposampiero, nella sezione “Pianificazione urbanistica”.
4) di precisare che presuntivamente le spese necessarie per la manutenzione e gestione delle strutture
preordinate all’uso pubblico per la nuova sede della protezione civile ammontano ad € 4.468,00 annue
e che tali spese verranno adeguatamente finanziate, con apposite economie di bilancio o con adeguate
politiche fiscali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale relativi
all’annualità in cui le opere verranno preordinate all’uso pubblico;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.
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Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………………. per 15 giorni
consecutivi.
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE
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