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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

COPIA Prot. N.       .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 28-07-2018

OGGETTO:

Daniel Gilberto P PAVAN MARIANNA A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 10:30, nella
residenza Comunale.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato in sessione Ordinaria di
Prima convocazione sotto la Presidenza del Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA e con l’assistenza
del Segretario Generale MIORI MARIA TERESA. Alla trattazione dell’argomento in oggetto,
risultano presenti ed assenti:

TULLIO CHIARA

BIASETTO DANIELE A FUGA ANDREA P

P FAVARO MONIA

MORO VIVIANE P DANI KATIA P

A

QUINTA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI.
ART.18 DELLA LEGGE REGIONALE N.11/2004 E S.M.I.
ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

POSSAMAI IRENE P MASCIA BORIS A

ZOTTARELLI PIERANNA

FAVERO GIORGIO

GUERRA CHRISTIAN P

P

P=Presente, A=Assente

e pertanto complessivamente presenti n.  12e assenti n.    5 consiglieri comunali

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad
esaminare l’argomento in oggetto.

STOCCO MASSIMO P
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SINDACO-PRESIDENTE: “Passiamo ora al terzo punto dell’ordine del giorno. Siamo in una
fase di avvio della procedura e ricordo che la normativa vigente consente la predisposizione non
solo di varianti puntuali al Piano degli interventi, ma consente la contestuale assunzione degli
oneri relativi alla progettazione relativi alla pubblicazione del piano da parte dei proponenti.
Come ci era stato già preannunciato nel precedente Consiglio comunale, la società Cattolica Beni
Immobili in data 18 giugno 2018 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di
riqualificazione e rigenerazione del centro aziendale di Ca’ Tron mediante una variante puntuale
al Piano degli interventi e successiva redazione del piano di recupero previsto dalla vigente
normativa.
Sappiamo bene tutti, ne siamo anche molto orgogliosi, che l’ambito dell’ex centro aziendale di

Ca’ Tron ha delle caratteristiche peculiari ed elementi legati alla costruzione e alla trasformazione
del territorio agricolo nella tenuta di Ca’ Tron che, in particolare, si sono realizzati tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e ricordiamo tutti che la Soprintendenza, con atto del 21
agosto 2012, ha istituito il vincolo monumentale per l’ambito dell’ex centro aziendale
ricomprendendovi sia il complesso degli Armeni, parco storico dell’ex centro aziendale, sia
l’ambito di pertinenza nel quale sono inclusi alcuni ulteriori fabbricati storici. Viene pertanto
redatta una apposita scheda unitaria di intervento assieme alla variante al Piano degli interventi
così come previsto nelle nostre norme tecniche del PI e tale scheda dovrà garantire il trasferimento
in zona idonea con il riconoscimento di crediti edilizi per quanto riguarda i volumi incompatibili,
compensare egualmente le operazioni di riqualificazione e regolare i criteri perequativi
dell’intervento con il fine esclusivo di migliorare l’assetto ambientale dell’ambito paesaggistico e
infrastrutturare dell’area interessata, aggregando e riducendo significativamente volumi impropri
esistenti. Ricordo che il riuso dei volumi esistenti con la previsione di nuove limitate volumetrie
sono ammesse solo se strettamente finalizzate alla concreta fattibilità dell’operazione di
riqualificazione complessiva.
Per l’illustrazione dell’argomento che abbiamo visto questa settimana in Commissione, do la

parola all’architetto Lillo.”

ARCH. LILLO Alessandro – Responsabile del Settore Tecnico - : “In parte lo ha già illustrato
il Sindaco, questa è la fase iniziale di un procedimento per l’approvazione di una variante
urbanistica, nel caso di specie è una variante puntuale in quanto la normativa del Piano degli
Interventi prevede specificatamente che, affinché possa essere presentato dalla ditta un piano di
recupero dell’ambito del centro aziendale, deve essere predisposta una specifica scheda
urbanistica. Conseguentemente questa è l’attività che è stato chiesto di essere attivata da parte
della ditta Cattolica Beni Immobili. Ricordo che con una delibera di Giunta Comunale del 2012 è
stata prevista la possibilità che un qualsiasi soggetto chieda la predisposizione di varianti puntuali
i cui oneri economici risultano a suo carico mentre la scelta del progettista della variante avverrà
mediante le procedure previste dalla normativa vigente. Gli obiettivi della Variante sono: a)
adattare l’ambito di miglioramento a quella che è stata una successiva attività vincolistica della
Soprintendenza nell’apporre il vincolo monumentale all’interno del centro aziendale di Ca’ Tron,
b) redigere la scheda unitaria dell’ intervento dove si provvederà ad individuare gli eventuali
volumi incompatibili e indicare specificatamente per ogni fabbricato il grado di protezione, quindi
la valutazione sull’attuale grado di qualità architettonica del fabbricato, il valore storico
ambientale dello stesso e indicati i criteri perequativi dell’intervento. La variante ovviamente avrà
una fase iniziale di concertazione, una fase di adozione e una fase di osservazione e approvazione
nonché la valutazione ambientale strategica dell’intervento, cosiddetta VAS, che verrà valutata poi
in sede regionale.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Grazie, architetto. Se non ci sono interventi, metto in votazione.”

Dopodichè;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005, esecutiva, ad oggetto "Piano di Assetto del
Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. Adozione del Documento Preliminare e dello
Schema di Accordo di Pianificazione con la Regione Veneto";
Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 18.01.2006, esecutiva, ad oggetto" Piano di Assetto del
Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. Integrazioni del Documento Preliminare
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005";
Deliberazione di Giunta Comunale n°150 del 02.10.2006,esecutiva, ad oggetto" Piano di Assetto del
Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. IÎ Integrazione al Documento Preliminare
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005 e successiva D.G.C. n°5 del
18.01.2006";
Nota prot. 578437 del 9 Ottobre 2006 con la quale il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica
arch. Vincenzo Fabris ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione per
la redazione del Piano di Assetto del Territorio;
Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione Veneto per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio Comunale sottoscritto a Venezia in data  9 Ottobre 2006;
Nota prot. n°17577 del 15/09/2006 con la quale il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica arch.
Vincenzo Fabris ha comunicato l'individuazione dell'arch. Fabio Mattiuzzo quale referente tecnico
regionale per la procedura di coopianificazione;
Deliberazione di Giunta Comunale n°192 del 28.12.2006,esecutiva, ad oggetto "Piano di Assetto del
Territorio - Conclusione Attività di Concertazione";
Deliberazione di Giunta Comunale n°160 del 10/12/2007, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto " Esame ed approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con la Provincia di Treviso per la
progettazione del Piano di Assetto del Territorio";
Protocollo d'intesa con la Provincia di Treviso per la progettazione del Piano di Assetto del Territorio
sottoscritto a Treviso in data 12 Febbraio 2008;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 19/03/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto "Proposte di accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
Approvazione.";
Deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 29/03/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto "Proposte di accordo di pianificazione ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
Approvazione. Proseguo.";
Deliberazione di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto
"Piano di Assetto del Territorio. Esame ed  approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'ex.art.6
della legge regionale n°11/2004";
Deliberazione di Giunta Comunale n°78 del 26/05/2008, dichiarata immediatamente esecutiva,  ad
oggetto "Piano di Assetto del Territorio. Esame ed  approvazione dello schema di accordo ai sensi
dell'ex.art.6 della legge regionale n°11/2004 - Integrazione -";
Deliberazione di Giunta Comunale n°104 del 07/07/2008, dichiarata immediatamente esecutiva,  ad
oggetto "Piano di Assetto del Territorio. Esame ed  approvazione dello schema di accordo ai sensi
dell'ex.art.6 della legge regionale n°11/2004 - IÎ Integrazione -";
Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del 28/07/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto "Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008 . Piano di Assetto del Territorio. Esame ed
approvazione dello schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. 11/2004 .IIÎ
Integrazione";
Deliberazione di Giunta Comunale n°125 del 10/09/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto "Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008 . Piano di Assetto del Territorio. Esame ed
approvazione dello schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. 11/2004 .IV̂
Integrazione";
Deliberazione di Giunta Comunale  n°148 del 20/10/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad
oggetto "Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, presentato dalla Ditta Pavan
Bortolo e Pavan Giuseppe. Presa d'atto della rinuncia della Ditta Pavan Giuseppe ed esame della nuova
proposta della Ditta Pavan Bortolo. Determinazioni.";
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Deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 28/11/2008 ad oggetto " Proposta di Accordo di
pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 - Ditta Pavan Bortolo e Pavan Giuseppe - Presa
d'atto della rinuncia della Ditta Pavan Giuseppe. Nuova proposta della Ditta Pavan Bortolo";
Delibera di Giunta Comunale n°177 del 15/12/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto
"Delibera di Giunta Comunale n°71 del 19/05/2008 . Piano di Assetto del Territorio. Esame ed
approvazione dello schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. 11/2004 .V̂
Integrazione";
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 30.12.2008, ad oggetto "Esame ed adozione del Piano di
Assetto del Territorio  ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. n. 11 /2004 e s.m.i";
Deliberazione di Giunta Comunale n°63 del 09.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto
" Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del
30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute";
Deliberazione di Giunta Comunale n°64 del 14.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto
" Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del
30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute";
Deliberazione di Giunta Comunale n°66 del 17.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto
" Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del
30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute";
Parere n°59 del 30 Luglio 2009 con il quale la Commissione VAS ha espresso parere favorevole sulla
proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio adottato con la Deliberazione di
Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008;
Parere  del 2 Settembre 2009 con il quale il Comitato previsto ai sensi della legge regionale 23 Aprile
2004, n°11, comma II, art.27 ha espresso parere favorevole al Piano di Assetto del Territorio adottato con
la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008;
Conferenza di Servizi del 14 Ottobre 2009 con la quale è stato espresso consenso unanime al Piano di
Assetto del Territorio adottato con la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°82 del 30 Novembre 2009, esecutiva, ad oggetto "Piano degli
Interventi - Art.13 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i - Illustrazione del Documento Preliminare";
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°3682 del 30 Novembre 2009 ad oggetto " Comune di
Roncade (Tv) - Piano di Assetto del Territorio - Ratifica ai sensi del 6° comma Art.15 - Legge Regionale
23.04.2004, n.11 " pubblicata sul B.U.R. n°104 del 22 Dicembre 2009;
Nota prot. n°12342 del 12 Gennaio 2010 del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Urbanistica il
quale, nel trasmettere la Deliberazione di Giunta Regionale n°3382 del 30 Novembre 2009, "restituisce la
Variante Generale, DCC n°33 del 24.04.2004, non esaminata, per la quale non rimane alcuna competenza
in carico alla Regione";
Deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 1 Aprile 2010, esecutiva, ad oggetto "Variante Generale al
P.R.G. adottata con Deliberazioni di Consiglio Comunale n°27 del 29/03(2004, n°33 del 24/04/2004 e
n°28 del 21/06/2005. Revoca" ;
Nota prot. n.0008083 del 12 Maggio 2010 con la quale il Sindaco - Simonetta Rubinato - in conformità a
quanto previsto dall'art.18 comma 2 della Legge Regionale n°11 /2004 e s.m.i ha avviato la procedura di
concertazione con le associazioni portatrici di interessi diffusi, con gli Enti gestori di servizi pubblici o di
uso pubblico e con le principali Associazioni di Professionisti;
Verbale di conclusione della Fase di Concertazione del 17 Maggio 2010 protocollato al n°0009704 il 7
Giugno 2010;
Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 14 Giugno 2010, esecutiva, ad oggetto " Primo Piano degli
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame ed
adozione ";
Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 25 Giugno 2010, esecutiva, ad oggetto " Primo Piano degli
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame ed
adozione ";
Delibera di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010, esecutiva, ad oggetto " Primo Piano degli
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame delle
Osservazione ed  approvazione ";
Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12 Marzo 2011, esecutiva, ad oggetto " Seconda Variante
al Piano degli Interventi - Art.13 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i - Illustrazione del Documento
Preliminare";
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Nota prot. n.0005190 del  28 Marzo 2011 con la quale il Sindaco - Simonetta Rubinato - in conformità a
quanto previsto dall'art.18 comma 2 della Legge Regionale n°11 /2004 e s.m.i ha avviato la procedura di
concertazione con le associazioni portatrici di interessi diffusi, con gli Enti gestori di servizi pubblici o di
uso pubblico e con le principali Associazioni di Professionisti;
Verbale di conclusione della Fase di Concertazione del 16 maggio 2011;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°43 del 3 Agosto 2011, esecutiva, ad oggetto “ Seconda Variante
al Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale 11/2004 e s.m.i. Esame
ed adozione “;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°71 del 19 Dicembre 2011 ad oggetto “Seconda Variante al Piano
degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale 11/2004 e s.m.i. Esame delle
Osservazioni ed approvazione “;
Deliberazione di Giunta Comunale n°93 del 11.07.2012 ad oggetto “ Indirizzi operativi in merito alle
istanze presentate da soggetti privati per la predisposizione di varianti parziali al Piano degli Interventi “
;
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n°50 del 10.02.2012 “Seconda Variante al Piano
degli Interventi . Presa d’atto degli elaborati grafici e normativi adeguati a seguito del recepimento con
la Delibera di Consiglio Comunale n°71 del 19 Dicembre 2011 delle Osservazioni presentate”;
Deliberazione di Giunta Comunale n°50 del 30 Aprile 2012 ad oggetto “ Terza Variante al Piano degli
Interventi. Affidamento incarico per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale al personale
del Settore Tecnico – Ufficio Urbanistica - ;”
Deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 04.06.2012 ad oggetto “ Terza variante al Piano degli
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i. Esame e adozione “;
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 27.10.2012 ad oggetto “Terza Variante al Piano degli
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. Esame delle
osservazioni e approvazione “;
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 494 del 14.11.2012 ad oggetto “ Terza Variante
al Piano degli Interventi. Presa d’atto degli elaborati grafici adeguati alla D.C.C. n°54 del 27.10.2012 a
seguito delle osservazioni presentate “ ;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°7 del 24.03.2012 ad oggetto “ Variante al Piano degli Interventi
redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. di adeguamento alla Variante al Piano
Ambientale del parco Naturale regionale del Fiume Sile approvata con D.C.R.V. n°58 del 26 Luglio
2007. Esame ed adozione “;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26 settembre 2012 ad oggetto “ Variante al Piano degli
Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004 di
adeguamento alla Variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvata
con D.C.R.V. n°58 del 26 Luglio 2007. Esame delle osservazioni e approvazione ”;
Deliberazione di Giunta Comunale n°114 del 07.08.2013 ad oggetto “Seconda Variante Parziale al Piano
degli Interventi di adeguamento alla Legge Regionale 50 del 28 Dicembre 2012. Affidamento incarico
per la redazione al personale del Settore Tecnico- Ufficio Urbanistica “;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013 e ad oggetto “ Prima Variante Parziale al
Piano degli interventi redatto ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i .Esame
ed adozione ”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013 e ad oggetto “ Prima Variante Parziale al
Piano degli interventi redatto ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i .Esame
osservazioni e approvazione  ”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 10.04.2014 ad oggetto “ Seconda Variante Parziale al
Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 e s.m.i. Articolo 31 e Articolo 54 delle Norme
Tecniche Operative. Esame ed adozione “ ;
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 26.09.2014 ad oggetto “ Seconda Variante Parziale al
Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 e s.m.i. Articolo 31 e Articolo 54 delle Norme
Tecniche Operative. Esame delle osservazioni ed approvazione “ ;
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 03.03.2014 ad oggetto “ Quarta Variante al Piano degli
Interventi. Art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.- Illustrazione del documento preliminare “;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 30.04.2015 ad oggetto “Ditte Neffe S.P.A di Villorba
Logan S.R.L di Treviso e  Marchiol Spa di Treviso.  Accordo ex art. 7 della L.R n.11/2004 e s.m.i  e
Art.34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la realizzazione di un Programma ii Intervento per piste
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ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre
sottoscritto in data 2 Aprile 2015 con la Provincia di Treviso - Ratifica –“ ;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°49 del 20.07.2015 ad oggetto “ Quarta Variante al Piano degli
Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. Esame ed adozione ”
;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°79 del 28.12.2015 ad oggetto “ Quarta Variante al Piano degli
Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. Esame delle
osservazioni ed approvazione ” ;
Deliberazione di Consiglio Comunale n°73 del 09.11.2016 ad oggetto “ Quarta Variante Parziale al
Piano degli Interventi. Art.18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. Illustrazione del documento
preliminare “ ;
Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 05.09.2017 ad oggetto “ Quarta Variante Parziale al Piano
degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. Esame e
adozione “ ;
Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30.04.2018 ad oggetto “ Quarta Variante Parziale al Piano
degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. Esame delle
osservazioni e approvazione “ ;
Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 25.06.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto
“Società Cattolica Beni Immobili S.R.L. di Verona. Istanza per l’avvio del procedimento di formazione di
una Variante Parziale al Piano degli Interventi finalizzata alla riqualificazione e rigenerazione del
Centro Aziendale di Cà Tron. Accoglimento della proposta “ ;

PREMESSO che:
ai sensi dell'art.3 comma 4 punto a) della legge regionale n°11/2004 la " pianificazione si articola in: a)
piano di assetto del territorio comunale ( PAT ) e piano degli interventi comunali ( PI ) che costituiscono
il piano regolatore comunale ….."
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°3682 del 30 Novembre 2009 è stato ratificato, ai
sensi del 6° comma Art.15 - Legge Regionale 23.04.2004, n.11,  il Piano di Assetto del Territorio
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008, pubblicata sul B.U.R. n°104
del 22 Dicembre 2009;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010, è stato approvato il Primo Piano
degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°71 del 19 Dicembre 2011, è stata approvata la Seconda
Variante al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23
Aprile 2004;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 27 Ottobre 2012, è stata approvata la Terza Variante
al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile
2004;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 29.07.2013, è stata approvata la Prima Variante
Parziale al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23
Aprile 2004;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 26.09.2014, è stata approvata la Seconda Variante
Parziale al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23
Aprile 2004;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°79 del 28.12.2015 è stata approvata la Quarta Variante al
Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004 ;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 18.01.2017 è stata approvata la Terza Variante
Parziale al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23
Aprile 2004
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 05.09.2017 è stato ratificato ai sensi dell’art.34
comma 5̂ del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. l’Accordo di Programma ex art.32 della L.R. n.35/2001 e s.m.i.
per l’approvazione e la realizzazione del progetto denominato “ H-Campus” sottoscritto in data 10
agosto 2017 con la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Quarto d’Altino e
il soggetto proponente Società Cattolica Beni Immobili S.R.L.;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n°16 del 30.01.2018 è stata approvata la Quarta Variante
Parziale al Piano degli Interventi redatta ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23
Aprile 2004 ;
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PREMESSO altresì che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n°93 del 11.07.2012 sono stati stabiliti gli indirizzi operativi in
merito alle istanze presentate da soggetti privati per la predisposizione di Varianti Parziali al Piano degli
Interventi;
con Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 25.06.2018 è stata accolta la proposta presentata dalla
Società Cattolica Beni Immobili S.R.L. di Verona prot. n°0013217 del 21.06.2018  finalizzata all’avvio di
una procedura per la predisposizione di una specifica Variante Parziale al Piano degli Interventi vigente
finalizzata alla predisposizione di una scheda unitaria urbanistica ai sensi dell’art.54, comma 5 delle
N.T.O. relativa all’area di proprietà – Centro Aziendale della Tenuta di Cà Tron - classificata quale “
Ambiti idonei a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale “ con la contestuale
ridefinizione del perimetro dell’ambito di miglioramento in adeguamento al sopravvenuto Vincolo
Monumentale di cui al Decreto Ministeriale di Vincolo del 21 agosto 2012 ;
tale Variante Parziale garantirebbe l’attuazione di una specifica previsione urbanistica del Piano degli
Interventi vigente ;

CONSIDERATO che:
ai fini dell’adozione del Piano degli Interventi Comunale (PI) ai sensi dell’art.18 comma I° della legge
regionale n°11/2004 e s.m.i. il Sindaco” predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le
priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti
attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale”;
l’Amministrazione Comunale intende redigere la Quinta Variante Parziale al Piano degli Interventi i cui
contenuti sono illustrati nel Documento Preliminare allegato sub a) al presente atto;

VISTO il Documento Preliminare della Quinta Variante Parziale al Piano degli Interventi Comunale
(PI), allegato sub a) al presente atto, redatto sulla base dei contenuti stabiliti dall’articolo 18 comma I° della
legge regionale n° 11/2004;

CONSIDERATO che la presente proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare 2̂ nella seduta del 25 Luglio 2018 come da verbale depositato agli atti del Settore Tecnico;

RITENUTO prendere atto della illustrazione del Sindaco;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato acquisito il
parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;

SENTITO il Responsabile del Settore Finanziario, il quale non ritiene necessario esprimere il parere
di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI:
l’art. 18  della legge regionale n°11/2004 e s.m.i;
l’art. 42 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i;

CON voti n° 9 favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Tullio Chiara, Fuga Andrea e Dani
Katia) espressi in modo palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di prendere atto del documento preliminare relativo alla Quinta Variante Parziale al Piano degli Interventi1.
Comunale (PI), allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, illustrato dal Sindaco e
redatto sulla base dei contenuti stabiliti dall’articolo 18 comma I° della legge regionale n° 11/2004 e
s.m.i. ;
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 di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli atti conseguenti al presente provvedimento e in2.
particolare gli adempimenti di cui all’art.18 comma 2° della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. nonché
quella stabiliti con la Deliberazione di Giunta Comunale n°93 del 11.07.2012.

Esperita apposita separata votazione, con voti n 10 favorevoli, nessuno contrario e n. 2 astenuti (Fuga
Andrea e Dani Katia) espressi in modo palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4̂, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. al fine di poter
avviare in tempi brevi la procedura di adozione della Quinta Variante Parziale al Piano degli Interventi
oggetto della presente deliberazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 28-07-2018 - Pag. 8  - Citta' di Roncade



PARERE
(Art.147 bis, comma 1, e art. 49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:

per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
Favorevole,

Il Responsabile del Servizio Interessato
data 23-07-2018     F.to LILLO ALESSANDRO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to ZOTTARELLI PIERANNA f.to MIORI MARIA TERESA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000 e art. 32 L.18/2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione è affissa all’albo on line del sito comunale per 15 giorni consecutivi a

partire dal ______________________.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo
f.to Marcolongo Louiselle

Referto di Pubblicazione N. ____________ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

ESECUTIVITA’
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:

Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ____________________________

In data 28-07-2018 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Roncade lì ____________________ Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle
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