Deliberazione N. 40

COPIA

Data 31-07-2013

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:
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L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.
Eseguito l’appello risultano
ZANON DOMENICO
GUMIERO ANDREA
SERATO CARLO
BELLOTTO GIANFRANCO
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(P)resenti n. 16. (A)ssenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. CALIULO ANGIOLETTA
Il Sig.MONTEMITRO ANTONIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MONTEMITRO ANTONIO

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
F.to Sacchetto Michele

IL SEGRETARIO GENERALE

Caliulo Angioletta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Camposampiero ____________

decorsi 10 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

[Partecipa all’esame dell’argomento la Responsabile dell’Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente
Arch. Olivato Petronilla]
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica Carlo Serato e dell’Architetto Olivato, i quali illustrano
l’argomento, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (31/07/2013);
(…omissis…)
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;
- con medesima deliberazione n° 13 del 29/04/2010 si è dato avvio alle consultazioni con la
cittadinanza finalizzate al monitoraggio dell’applicazione del nuovo Piano Regolatore Comunale, nei
due livelli di pianificazione, strategica ed operativa, per il successivo avvio del procedimento di
variante al PAT e/o al PI in relazione delle necessità che saranno manifestate dai cittadini;
- in questa fase concertativa sono pervenute più di duecento istanze in cui i cittadini hanno posto
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale diverse tematiche su cui focalizzare la modifica agli
strumenti urbanistici comunali vigenti.
DATO ATTO che
- nel quadro degli obiettivi suindicati la Giunta Comunale con deliberazioni n° 51 del 06/05/2011 e n°
85 del 03/08/2011 ha dato mandato al responsabile del settore Urbanistica di procedere
all’affidamento diretto dell’incarico per la redazione della variante parziale al PI e degli atti ad esso
collegata;
- con Determinazione n° 28 del 03/10/2011 è stato affidato all’arch. Giuseppe Cappochin l’incarico per
la redazione della variante parziale al Piano degli Interventi di cui agli artt. 17-18 della LR 11/2004;
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,
- per la richiesta di ampliamento delle attività produttivo/commerciali in zona impropria,
- per il cambio di destinazione d’uso in residenziale dei fabbricati rurali non più funzionali alla
conduzione dell’azienda agricola;
DATO ATTO che in attuazione del documento del Sindaco elaborato e presentato ai sensi dell’art. 18 della
LR 11/2004 è stata approvata, con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 28/09/2012, un prima variante
parziale PI con l’aggiornamento delle Norme Tecniche Operative (NTO) e del Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale;
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”;
DATO ATTO che il Comune ha provveduto in data 16/11/2011, alla pubblicazione dell’avviso suindicato,
invitando i soggetti titolati ad avanzare manifestazione di interesse in merito ai contenuti dell’avviso, secondo
le Linee Guida approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 20/10/2011;
DATO ATTO altresì che si sono svolte le procedure di consultazione e partecipazione con la cittadinanza,
nonché la concertazione con enti pubblici , associazioni economiche e sociali presenti sul territorio, come
richiesto dall’art. 18 comma 2 della LR 11/2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 20/12/2012 di adozione del piano degli interventi,
ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio”, redatto
dal professionista incaricato arch. Giuseppe Cappochin;
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ACCERTATO che la Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla DGRV 1322/2006 – 1841/2007 è
stata trasmessa al Genio Civile e Consorzio di Bonifica per il parere di competenza;
VISTO il parere del Genio Civile sulla valutazione di compatibilità idraulica acquisito al protocollo del
Comune n° 7718 del 03/05/2013;
VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) adottato con delibera dell’Autorità di Bacino n° 3
del 09/11/2012;
VISTI i successivi atti e provvedimenti della Regione Veneto e dell’Autorità di bacino sul PAI, in particolare:
- la DGRV 649 del 07/05/2013 avente ad oggetto “D. Lgs 152/2006- Piani Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Piave,Brenta-Bacchiglione e Livenza e del fiume Adige.
Associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione”;
- il parere n° 2dis/2013 in data 26/03/2013 dei Comitati Tecnici dell’Autorità di Bacino;
- la Circolare della Direzione Regionale Difesa del Suolo prot. 261656 del 19/06/2013avente ad oggetto
“ Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Piave,Brenta-Bacchiglione
e Livenza e del fiume Adige. Norme di Attuazione – art. 5 Zone di Attenzione. Indicazioni in merito
all’associazione della pericolosità idraulica”
DATO ATTO che gli atti e provvedimenti succitati integrano e specificano il parere del Genio Civile espresso
sulla valutazione di compatibilità idraulica;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 122 avente ad oggetto “Proposte di accordo pubblico-privato art. 6
LR 11/2004 – determinazioni”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 88 del 03/07/2013 avente ad oggetto “proposta di accordo
pubblico/privato art. 6 LR 11/2004 – ditta La Pratica sas – determinazioni”;
PRESO ATTO degli accordi pubblico/privato di cui alle delibere di Giunta Comunale n° 122 del 12/12/2012
e n° 88 del 03/07/2013;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 57 del 08/05/2013 avente ad oggetto “variante parziale al
piano degli interventi – incarico valutazione osservazioni pervenute”
VISTA la documentazione redatta dal tecnico incaricato arch. Petronilla Olivato, in collaborazione con
personale tecnico dell’ufficio Urbanistica, in esecuzione dell’incarico succitato, acquisita al protocollo del
Comune n° 12212 del 25/07/213, comprendente:
- Relazione
- Norme Tecniche Operative
- Dimensionamento
- Repertorio Normativo
- TAV. 1.1. – Intero territorio comunale – Elaborato di progetto (1:5000)
- TAV. 1.2. – Intero territorio comunale – Elaborato di progetto (scala 1:5000)
- TAV. 2.1 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
- TAV. 2.2 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
- TAV. 2.3 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
- TAV. 2.4 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
DATO ATTO che la variante parziale al Piano degli interventi in riferimento, è stata depositata a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede municipale e che dell’avvenuto deposito
è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune, mediate affissione di manifesti e
pubblicazione sul sito internet, come da allegata certificazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
(allegato sub A);
DATO ATTO che sono pervenute 36 osservazioni di seguito elencate al Piano degli Interventi adottato di cui
29 entro il termine di 30 giorni di cui al comma 3 dell’art. 18 della LR 11/2004 e n° 7 fuori termine, come da
allegata certificazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
N°

PROPONENTE

DATA

PROTOCOLLO

1

CARGNIN TAMARA

17/01/2013

1020

2

RONCATO NORMA

18/01/2013

1081

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 31-07-2013 - pag. 3 di 8 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

3

CONCOLLATO MICHELA

21/01/2013

1258

4

POZZOBON DINO

04/02/2013

2232

5

FANTINATO MARIO

11/02/2013

2648

6

SCOLARO MARIZIO

13/02/2013

2852

7

CANDIANI UBERTO

15/02/2013

2942

8

LIBRALATO MARCO

15/02/2013

2943

9

GIURISATTO HALLEN

15/02/2013

3022

10

STOCCO GASTONE

18/02/2013

3141

11

CASMI s rl

18/02/2013

3142

12

MARTELLOZZO ELISA

18/02/203

3143

13

BAUTA MARIA TERESA

20/02/2013

3280

14

CATTAPAN MARCO

20/02/2013

3281

15

ZANON ANDREA

20/02/2013

3319

16

CASANOVA SNC

20/02/2013

3320

17

GRIGATO CLAUDIO

20/12/2013

3333

18

LA PRATICA SAS

25/02/2013

3612

19

GOTTARDELLO MICHELE

25/02/2013

3613

20

STOCCO LEDA

25/02/2013

3614

21

GRIGGIO GIANCARLO

25/02/2013

3615

22

VEDOVATO OSVALDO

25/02/2013

3616

23

IMM.RE RIALTO

25/02/2013

3617

24

SETTIMO LUCIA

25/02/2013

3618

25

BAREA GIUSEPPE

25/02/2013

3619

26

ALESSIO PAOLA

25/02/2013

3620

27

FRANCESCHINI ANTO NIETTA

25/02/2013

3621

28

CONCOLLATO MICHELA

25/02/2013

3688

29

BEZZEGATO GERMANO

27/02/2013

3763

30

TOALDO VALERIO

27/02/2013

3784

31

PONTICELLO LUCIANO

28/02/2013

3843

32

CAMPORESE LUCIO

04/03/2013

3951

33

CAMPORESE GUERRINO

04/03/2013

3952

34

CARGNIN LINA

28/03/2013

5946
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35

OBETTI FILIPPO

05/04/2013

6359

36

UFFICIO URBANISTICA

25/02/2013

(all. b)

Durante l’esame delle singole osservazioni si assentano i seguenti Consiglieri:
- Giolo
esce alle ore 19.05 e rientra alle ore 19.06;
- Zanon
esce alle ore 19.09 e rientra alle ore 19.10;
esce alle ore 19.29 e rientra alle ore 19.30;
esce alle ore 19.34 e rientra alle ore 19.35;
- Gumiero
esce alle ore 19.14 e rientra alle ore 19.16;
- Squizzato
esce alle ore 19.40 e rientra alle ore 19.42;
esce alle ore 19.50 e rientra alle ore 19.51;
- Torresin
esce alle ore 19.45 e rientra alle ore 19.52;
- Bellotto
esce alle ore 19.58 e rientra alle ore 20.00;
Ai fini della partecipazione alla discussione ed ai fini della votazione, le singole assenze sono riportate sulla
scheda di ciascuna osservazione, come inserite nello schema allegato alla presente deliberazione a farne parte
integrante e sostanziale (Allegato sub C);
Si procede alla discussione e votazione, per alzata di mano, in ordine all’approvazione delle
controdeduzioni alle osservazioni, come riportato nello schema allegato alla presente deliberazione a
farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub C);
RITENUTO di
1) Procedere all’approvazione definitiva della variante parziale al PI redatta dall’arch. Giuseppe
Cappochin, adottata con delibera di CC n° 53 del 20/12/2012, integrata e modificata dall’accoglimento
delle osservazioni come da votazione sopra riportata, nonché dal recepimento delle prescrizioni
impartite dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in sede di parere sulla valutazione di
compatibilità idraulica (prot. del Comune n° 7718 del 03/05/2013)
2) Procedere alla riadozione delle parti di PI oggetto di modifica sostanziale a seguito dell’accoglimento
delle osservazioni come da votazione sopra riportata, n° 3-4-11-12-18-19-20-24-28-35
3) Avviare il procedimento per una nuova variante parziale al PI finalizzata all’esame delle osservazioni
non pertinenti e delle istanze presentate nell’ambito delle consultazioni con la cittadinanza attivate con
deliberazione di CC n° 13 del 29/04/2010 e pervenute dopo la chiusura dei lavori di redazione della
variante in approvazione, nonchè alla revisione di alcuni articoli delle NTO introdotti con la variante
approvata con deliberazione di CC n° 32 del 28/09/2012 che nella fase applicativa hanno presentato
alcune criticità;
DATO ATTO che per quanto concerne gli effetti diretti ed indiretti dell’approvazione del piano sulla
situazione economico-finanziaria e del patrimonio dell’ente, in particolare sotto il profilo degli introiti
derivanti dal contributo di costruzione di cui all’art. 16 del DPR 380/2001, il dimensionamento della variante
in approvazione
- rispetto alle previsioni del PI in adozione comporta una riduzione di mc 3160
- rispetto alle previsioni del PI vigente comporta un incremento di mc 9260
e quindi il saldo rimane positivo rispetto alle previsioni del PI vigente fermo restando che ogni valutazione
rientra nella discrezionalità delle scelte di governo del territorio in capo al Consiglio Comunale;
VISTA la DGRV n° 3173 del 10/10/2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 . Guida metodologia per la valutazione di incidenza. Procedure e
modalità operative”;
DATO ATTO che le modifiche apportate al piano adottato e oggetto di approvazione a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni non necessitano di nuovo screening di incidenza ambientale rispetto a
quanto effettuato in sede di adozione, ed approvato con delibera di CC n° 53 del 20/12/2012, in quanto
l’aggiornamento in questione non si configura come piano e/o progetto direttamente connesso alla gestione del
SIC IT3260023 “Muson Vecchio e roggia Acqualonga”;
DATO ATTO che
- la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Urbanistica;
- è stato adempiuto agli adempimenti di cui all’art. 39 del D. Lgs 33/2013;
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
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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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri succedutisi a parlare, come riportato nel verbale
della seduta consiliare in data odierna (31/07/2013);
(…omissis…)
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno e astenuti n. 6 (Squizzato, Marzaro, Masetto, Baggio,
Maccarrone, Gonzo), legalmente espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti, come accertati dagli
scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
1) Di approvare la 7^ variante parziale al Piano degli Interventi – prima fase ai sensi dell’art. 18 della
Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 “Norme per il Governo del Territorio”, costituita dai seguenti
allegati, redatti dal responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune e acquisiti al protocollo del
Comune n° 12212 del 25/07/213, modificati ed integrati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni,
come da votazione espressa su ogni singola osservazione e riportata nello schema allegato alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub C):
- Relazione
- Norme tecniche operative con esclusione della modifica all’art. 52 relativamente alla destinazione
RT esplicitata al successivo punto 4
- Repertorio normativo con esclusione delle varianti oggetto di riadozione ed identificate nelle note
del repertorio
- TAVOLE GRAFICHE con esclusione varianti oggetto di riadozione ed identificate da specifica
simbologia in legenda esplicitata;
- TAV. 1.1. – Intero territorio comunale – Elaborato di progetto (1:5000)
- TAV. 1.2. – Intero territorio comunale – Elaborato di progetto (scala 1:5000)
- TAV. 2.1 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
- TAV. 2.2 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
- TAV. 2.3 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
- TAV. 2.4 – Zone significative - Elaborato di progetto (scala 1:2000)
-

-

-

TAV. 3A – Centro Storico di Camposampiero: unità edilizie (scala 1:1000) (prot. 18669 del
07/12/2012) redatta dal tecnico incaricato arch. Giuseppe Cappochin
TAV. 3B – Centro Storico di Camposampiero: sistemazioni (scala 1:2000) (prot. 18669 del
07/12/2012) redatta dal tecnico incaricato arch. Giuseppe Cappochin
Edifici rurali non più funzionali alla conduzione del fondo (schede prot. 18669 del 07/12/2012 allegate
alla Relazione prot. 19037 del 13/12/2012 redatta dal tecnico incaricato arch. Giuseppe Cappochin)
Disciplina specifica per insediamenti artigianali industriali commerciali esistenti (schede prot. 18669
del 07/12/2012 allegate alla Relazione prot. 19037 del 13/12/2012 redatta dal tecnico incaricato arch.
Giuseppe Cappochin)
Valutazione di compatibilità idraulica – relazione (prot. 18669 del 07/12/2012)
Integrata dalle prescrizioni impartite dal Genio Civile di cui al parere acquisito al protocollo del
Comune n° 7718 del 03/05/2013)
Valutazione di compatibilità idraulica – tav. 2A: rete idrografica – rischio idraulico – individuazione
varianti – parte nord (scala 1:5000) (prot. 18669 del 07/12/2012)
Valutazione di compatibilità idraulica – tav. 2A: rete idrografica – rischio idraulico – individuazione
varianti – parte sud (scala 1:5000) (prot. 18669 del 07/12/2012)
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2) di dare atto che con le NTO del PI in approvazione si recepiscono le prescrizioni del Genio Civile e
Consorzio di Bonifica impartite in sede di parere sulla Valutazione di Compatibilità idraulica, rinviando
per quanto concerne la richiesta di individuazione degli scoli consortili alle cartografie del PATI
adottato, nonché, per quanto concerne la “pianificazione idraulica” del territorio, alla convenzione
sottoscritta tra Comune e Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta in data 08/05/2013;
3) di dare atto, con riferimento alla DGRV 1646 del 07/08/2012 in tema di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) che l’attuazione degli interventi di variante per i quali non operino le esclusioni di cui al
parere reso dalla Commissione Regionale VAS, dovranno essere sottoposti a preliminare verifica di
assoggettabilità;
4) di recepire gli accordi pubblico/privato di cui all’art. 6 ella LR 11/2004, di cui alle delibere di Giunta
Comunale n° 122 del 12/12/2012 e n° 88 del 03/07/2013 relativi alle zone PU/5 – PU/17 e alle unità
edilizie del Centro Storico IU3/73 – IU3/75;
5) di dare atto che le previsioni degli accordi art. 6 alle unità edilizie del Centro Storico IU3/73 (oggetto di
riadozione) e IU3/75 (funzionalmente a quest’ultima collegate), da coordinarsi mediante progettazione
unitaria, sono condizionate alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo completo di polizza
fideiussoria di cui al punto 3.3 delle “linee guida” approvate con delibera di C.C n° 40 del 20/10/2011
che dovrà avvenire entro i termini di deposito e pubblicazione della seconda fase della variante parziale
al PI oggetto di riadozione, nonché alla conseguente conferma delle previsioni stesse nell’atto di
approvazione definitiva;
6) Di riadottare la 7^ variante parziale al PI – seconda fase, relativa alle parti di PI oggetto di modifica
sostanziale a seguito dell’accoglimento delle osservazioni come da votazione sopra riportata, n°
3-4-11-12-18-19-20-24-28-35, identificate nelle tavole grafiche da specifica simbologia in legenda
esplicitata, nel repertorio normativo e nel testo delle NTO (modifica art. 52 - destinazioni d’uso)
relativamente alla destinazione RT a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n° 11
7) Di avviare il procedimento per una nuova variante parziale al PI finalizzata all’esame delle osservazioni
non pertinenti e delle istanze presentate nell’ambito delle consultazioni con la cittadinanza attivate con
deliberazione di CC n° 13 del 29/04/2010 e pervenute dopo la chiusura dei lavori di redazione della
variante in approvazione, nonché alla revisione di alcuni articoli delle NTO introdotti con la variante
approvata con deliberazione di CC n° 32 del 28/09/2012 che nella fase applicativa hanno presentato
alcune criticità;
8) Di dare atto che in relazione al precedente punto 7 la presente deliberazione, per quanto non indicato nel
documento preliminare già illustrato al Consiglio in data 20/10/2011, costituisce integrazione allo stesso
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 1 della LR 11/2004;
9) Di incaricare il responsabile dell’ufficio Urbanistica degli atti conseguenti per la definizione dei
procedimenti di cui ai precedenti punti 6-7;
10) Di dare atto che con l’approvazione definitiva a seguito della riadozione si provvederà all’aggiornamento
delle tavole
TAV. 4.1. – Dimensionamento – Elaborato di progetto (1:5000) (prot. 19037 del 13/12/2012)
TAV. 4.2. – Dimensionamento – Elaborato di progetto (1:5000) (prot. 19037 del 13/12/2012)
TAV. 5 – Superficie Agricola Utilizzata (scala 1:10000) (prot. 18669 del 07/12/2012)
11) Di dare atto altresì che per quanto non modificato dalla presente variante conservano validità ed efficacia
gli elaborati di PI previgenti alla delibera di CC n° 53 del 20/12/2012
12) di dare atto che la 7^ variante parziale al Piano degli Interventi – prima fase, diventa efficace quindici
giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, secondo quanto previsto
dall’art. 18 della LR 11/2004.

[Il Presidente del Consiglio Comunale Montemitro ringrazia l’Architetto Olivato per il contributo]
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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
F.to OLIVATO PETRONILLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to CALIULO ANGIOLETTA

Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ……………………. per 15 giorni
consecutivi.
Addì _______________
IL MESSO COMUNALE
Bosco Valeria

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata trasmessa a …………………………………………………………………………

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. …………….. in data
……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
Caliulo dott.ssa Angioletta
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ALLEGATO C

Discussione e votazione, per alzata di mano, in ordine all’approvazione delle
controdeduzioni alle osservazioni al Piano degli Interventi
N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

1

17/01/2013

1020

Cargnin Tamara

Accolta

Accolta con lo stralcio della volumetria assegnata
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
------

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

2

18/01/2013

1081

Roncato Norrma

Accolta

Accolta con la modifica repertorio normativo zona D1/29
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin- Giolo

CONTRARI

9

ASTENUTI
------

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

3

21/01/2013

1258

CONCOLLATO MICHELA

Parzialmente accolta

28
ACCOLTA, con ampliamento zona C11/48 :COMPORTANDO MODIFICA SOSTANZIALE SI
DOVRA' PROCEDERE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
------

6

N° oss.

Data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

4

04/02/2013

2232

POZZOBON DINO

Parzialmente accolta

ACCOLTA, con ampliamento zona C11/23: COMPORTANDO MODIFICA SOSTANZIALE SI
DOVRA’ PROCEDERE ALLA RIADOZIONE, dando atto che la previsione di dettaglio della scheda
art. 30 prevalgono sulle tavole in scala 1:5000
ASSENTI
Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinZanon

FAVOR.
9

CONTRARI

ASTENUTI
------

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

5

11/02/2013

2648

FANTINATO MARIO

Accolta

ACCOLTA con modifica repertorio normativo zona C2/37/A (stralcio "progetto coordinato"), dando atto
che l’Amministrazione Comunale non è più interessata al completamento della viabilità in questione.
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

6

13/02/2013

2852

SCOLARO MAURIZIO

Non accolta

Non accolta: premesso che quanto richiesto è relativo ad altro livello di pianificazione (PP E2 di tutela),
le previsioni non risultano compatibili con il grado di tutela dell'area e con i vincoli presenti (fascia di
rispetto stradale)
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

7

15/02/2013

2942

CANDIANI UBERTO

Non accolta

Non accolta in quanto non pertinente
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
------

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

8

15/02/2013

2943

LIBRALATO MARCO

Accolta

ACCOLTA con individuazione nuova zona C1/116 priva di capacità edificatoria.
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinGumiero -

CONTRARI

9

ASTENUTI
------

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

9

15/02/2013

3022

GIURISATTO HALLEN

Non accolta

Non accolta in quanto non pertinente
ASSENTI

FAVOR.

CONTRARI

ASTENUTI

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

10

-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

10

18/02/2013

3141

STOCCO GASTONE

Non accolta

Non accolta in parte in quanto non pertinente, in parte per contrasto con i principi informatori del
documento preliminare
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

11

18/02/2013

3142

CASMI srl

Accolta

Accolta con modifica art. 52 NTO del PI relativamente alla destinazione RT come segue: “ le attività

commerciali e direzionali possono essere disposte anche ai piani superiori entro il limite
complessivo massimo del 50% delle superfici utili dell’edificio.”
COMPORTANDO MODIFICA SOSTANZIALE SI DOVRA' PROCEDERE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

12

18/02/2013

3143

MARTELLOZZO ELISA

Accolta

Accolta con ampliamento zona C11 /38 e volume puntuale. COMPORTANDO MODIFICA
SOSTANZIALE SI DOVRA' PROCEDERE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

13

20/12/2013

3280

BAUTA MARIA TERESA

Non accolta

Non accolta in quanto non pertinente
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

14

20/02/2013

3281

CATTAPAN MARCO

Non accolta

Non accolta in quanto non pertinente
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

15

20/02/2013

3319

ZANON ANDREA

Accolta

Accolta con modifica repertorio normativo zona C2/47 (intervento edilizio diretto)
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinZanon -

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

16

20/02/2013

3320

CASANOVA SNC

Accolta

Accolta con modifica repertorio normativo zona C2/18 (intervento edilizio diretto)
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinZanon-

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

17

20/12/2013

3333

GRIGATO CLAUDIO

Non accolta

Non accolta: si confermano le valutazioni della Giunta Comunale sulla proposta di accordo
pubblico/privato (delibera di GC n° 122 del 12/12/2012)
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

18

25/02/2013

3612

LA PRATICA SAS

Accolta

Accolta come integrazione alla proposta di accordo pubblico/privato di cui alle delibere di Giunta
Comunale n° 122 del 12/12/2012 e n° 88 del 03/07/2013. Modifica repertorio normativo della IU3/73.
COMPORTANDO MODIFICA SOSTANZIALE SI DOVRA' PROCEDERE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI
Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

FAVOR.
10

CONTRARI

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

19

25/02/2013

3613

GOTTARDELLO MICHELE

Parzialmente accolta

Parzialmente accolta con ampliamento zona C11/67 : COMPORTANDO MODIFICA SOSTANZIALE
SI DOVRA' PROCEDERE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

20

25/02/2013

3614

STOCCO LEDA

Sospensione

Preso atto che l’osservazione è relativa a controversie in ordine alla proprietà dell’area, si rinvia ogni
valutazione alla definizione delle stesse, con riadozione del volume puntuale assegnato al fine di
consentire alla controparte l'intervento nel procedimento.
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinZanon-

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

21

25/02/2013

3615

GRIGGIO GIANCARLO

Parzialmente accolta

Parzialmente accolta con la modifica dell'art. 52 delle NTO. Al fine di evitare il frazionamento in
minialloggi che snaturerebbero il carattere commerciale/direzionale della zona, si prescrive il rispetto
della superficie utile minima degli alloggi pari 70 mq
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

22

25/02/2013

3616

VEDOVATO OSVALDO

Non accolta

Non accolta in quanto le dimensioni del lotto in proprietà sono tali da non consentire l'edificazione nel
rispetto delle distanze regolamentari dalle stalle e allevamenti presenti nei lotti limitrofi
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

23

25/02/2013

3617

IMM.RE RIALTO

Non accolta

Non accolta in quanto non correttamente formulata. Quanto richiesto potrà essere valutato nell'ambito

di una proposta di accordo art. 6 della LR 11/2004
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinSquizzato

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

5

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

24

25/02/2013

3618

SETTIMO LUCIA

Accolta

Accolta con individuazione zona C1/117 con capacità edificatoria di 600 mc ed edificabilità assoggettata
al principio perequativo enunciato all'art. 58 lett. b del paragrafo "nuova edificazione" COMPORTANDO
MODIFICA SOSTANZIALE SI DOVRA' PROCEDERE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

25

25/02/2013

3619

BAREA GIUSEPPE

Non accolta

Non accolta in quanto non correttamente formulata. Quanto richiesto potrà essere valutato nell'ambito
di una proposta di accordo art. 6 della LR 11/2004
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

26

25/02/2013

3620

ALESSIO PAOLA

Parzialmente accolta

Parzialmente accolta con ampliamento della zona C1/80 a completamento delle precedenti individuazioni.
Per quanto concerne la volumetria, si rinvia alla disciplina dell'art. 45 punto 7 delle NTO del PI.
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

CONTRARI

10

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

27

25/02/2013

3621

FRANCESCHINI ANTONIETTA Accolta

Accolta con stralcio della volumetria assegnata
ASSENTI
Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – Perusin-

FAVOR.
10

CONTRARI

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

29

27/02/2013

3763

BEZZEGATO GERMANO

Non accolta

Non accolta in quanto non configurabile come osservazione e quindi non pertinente: la richiesta deve
essere presentata con le modalità previste per gli accordi art. 6 della LR 11/2004 a modifica/integrazione
dell'accordo già sottoscritto
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

30

27/02/2013

3784

TOALDO VALERIO

Non accolta

Non accolta in quanto in contrasto con il PAT
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

31

28/02/2013

3843

PONTICELLO LUCIANO

Non accolta

Non accolta in quanto in contrasto con quanto disposto all'art. 58 delle NTO (lotti liberi di testa)
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin -

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

32

04/03/2013

3951

CAMPORESE LUCIO

Non accolta

Non accolta in quanto non pertinente
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

33

04/03/2013

3952

CAMPORESE GUERRINO

Non accolta

Non accolta in quanto non pertinente

ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

34

28/03/2013

5946

CARGNIN LINA

Accolta

Accolta con la modifica del repertorio normativo della zona PU/5 in adeguamento alla delibera di GC n°
122 del 12/12/2012.
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin - Squizzato

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

5

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

35

05/04/2013

6359

OBETTI FILIPPO

Parzialmente accolta

Parzialmente accolta con ampliamento zona C11/75 e individuazione volume puntuale
COMPORTANDO MODIFICA SOSTANZIALE SI DOVRA' PROCEDE ALLA RIADOZIONE
ASSENTI

FAVOR.

Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinTorresin -

CONTRARI

9

ASTENUTI
-----

6

N° oss.

data

Prot.

Proponenti

Determinazioni

36

25/07/2013

(all. b)

UFFICIO URBANISTICA

Accolta

Accolta con la modifica/integrazione degli elaborati sulla base di quanto indicato nell’osservazione.
Rispetto alla proposta si ritiene di integrare l’art. 28 lett. G come segue
Fasce di rispetto tracciati latenti strade delle strade romane (attuazione art. 13.5.4 NTO del
PATI)
1. Il PI recepisce il sistema storico insediativo e del paesaggio indicato dal PATI del
Camposampierese.
2. Per i fabbricati esistenti situati all’interno delle fasce di rispetto dei tracciati latenti delle strade
romane sono consentiti gli interventi di cui all’art. 45, con le seguenti precisazioni.
a) In caso di demolizione e ricostruzione, la ricostruzione dovrà essere effettuata fuori dalla fascia
di rispetto. Qualora ne venga dimostrata l’impossibilità, la ricostruzione non potrà comunque
sopravanzare verso l’oggetto generatore del vincolo rispetto le preesistenze.
b) In caso di nuova costruzione o di ampliamento consentito per le specifiche zone dalle presenti
NTO, e/o da norme regionali o statali i nuovi volumi non potranno sopravanzare, rispetto agli
allineamenti precostituiti, verso l’oggetto generatore del vincolo.
ASSENTI
FAVOR. CONTRARI
ASTENUTI
Sciré - Pagetta - Pellanda –
Giacomini – PerusinBellotto -

9

-----
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