
 

 

 N.   52  di reg. 

del 05.11.2018 

 

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

APPROVAZIONE PARZIALE VARIANTE N. 4 (INDIVIDUATA COME VARIANTE N. 

4/1) AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 L.R. 11/2004 

ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI. 

 

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 19.00  nella sala adibita all’adunanza, 

previa convocazione a mezzo PEC n°17013 di prot. in data 29.10.2018,  tempestivamente notificata, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Presenti Assenti 

1. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE X  

2. MALAMAN FABIO X  

3. RUFFATO LAURA X  

4. CORRADIN ALESSANDRO X  

5. BERGAMIN FEDERICO X  

6. PANIZZOLO CESARE X  

7. DIDONÈ’ LUCA X  

8. CATTIN ROBERTA ANTONIA X  

9. BERTO MARCO X  

10. VARINI MARTINA  X 

11. BIASIO MASSIMO  XG 

12. BELLOT ROMANET FEDERICO  X  

13. SEGATO MARILENA  X  

14. BROCCA ENRICO PAOLO X  

15. PIN GIUSEPPE X  

16. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE  X 

17. MENEGHELLO SABRINA X  

Consiglieri assegnati n.  17 Consiglieri in carica n.  17 

Consiglieri presenti   n.  14 Consiglieri assenti    n.    3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Perozzo Chiara, che cura la verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Il Sig. Didonè dott. Luca, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 16/bis dello Statuto, 

assume la presidenza, e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di 

scrutatori i Sigg. Corradin Alessandro – Ruffato Laura – Brocca Enrico Paolo. 

 

Sono presenti gli assessori esterni:  Mattiuzzi Andrea – Ferro Samanta -  Ranzato Nicol – Tonello 

Cristian. 



 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PARZIALE VARIANTE N. 4 (INDIVIDUATA COME 

VARIANTE N. 4/1) AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 L.R. 

11/2004 ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI. 

 
 

 

Il Presidente, pone in discussione il presente argomento iscritto al n°3  dell’ordine del giorno dando 

la parola al Sindaco. 

 

SINDACO   

La variante 4 ha diversi punti e ho preso buona nota di quanto ha esposto il sindacato e anche una 

delle lavoratrici della Belvest, è una approvazione di una variante parziale e secondo il mio modesto 

parere non è stata compresa e forse non siamo riusciti a spiegarla bene, le motivazioni sono quelle 

che avevo esaurientemente credo spiegato in occasione dell’incontro del 15 e che ho ribadito anche in 

Commissione territorio e ambiente. 

Questa è proprio la richiesta fatta dalle società che dice questo. 

L’offerta italiana si colloca sulla fascia alta di prodotto e si rivolge sia ai tradizionali mercati di 

sbocco in Europa (Russa, Stati Uniti e Giappone) sia a nuove realtà emergenti. Di particolare rilievo 

il ruolo giocato nella recente crescita delle esportazioni dei mercati asiatici in particolare i paesi 

dell’Asia e Cina. 

È però da oltre un ventennio che l’industria tessile e abbigliamento e calzaturiero sta conoscendo un 

progressivo ridimensionamento, se nel 1992 gli occupati all’intero settore erano quasi 1.1 milioni e 

rappresentavano poco meno del 5 per cento degli occupati totali, nel 2011 il loro numero si è quasi 

dimezzato. Ridotto a poco più di 618 mila euro addetti e rappresentanti un modesto 2,5 per cento 

degli occupati. 

Com’è noto anche la Belvest risente da vari anni della crisi che ha investito l’intero settore 

dell’abbigliamento e per mantenere la propria competitività nel mercato nel lungo periodo ha la 

indispensabile necessità di progettare un ammodernamento tecnologico della azienda che ha i suoi 

elementi più significativi nella innovazione, nella qualità, nello stile rigorosamente Made in Italy e 

conseguentemente nella razionalizzazione del processo produttivo in un gioco di equilibrio tra 

tradizione e innovazione. 

Sapere coniugare tradizione e innovazione consiste in una capacità duale di fare leva sugli elementi 

consolidati che sono alla base della storia dell’assetto della azienda, assetto organizzativo, immagine 

e reputazione, risorse finanziarie etc.. E allo stesso tempo riuscire a attivare processi di innovazione 

con gradi diversi di intensità talvolta anche percorrendo sentieri interamente nuovi che necessitano 

però di potere accedere ai mercati finanziati. 

Per favorire il suddetto accesso ai mercati finanziati l’azienda ha la necessità di valorizzare 

urbanisticamente il compendio immobiliare in proprietà mediante una variante urbanistica al piano 

degli interventi atta a consentire nel compendio medesimo una pluralità di destinazioni urbanistiche 

oltre a quelle già previste dalle norme tecniche organizzative del Pi vigente, comunque nel rispetto 

delle scelte strategiche del Pat e in particolare dell’articolo 23 delle norme tecniche di attuazione del 

medesimo, che relativamente all’Ato 4 capoluogo con riferimento al sistema insediativo e produttivo 

prevede di perseguire l’equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, artigianali, industriali e 

direzionali di rafforzamento della diffusa e efficiente rete dei servizi pubblici e privati, sia orientati 

alla produzione che alle famiglie etc.. 

Però ciò detto siccome non ho nessun tipo di problema né al confronto né a altre questioni la trovavo 

parlo io come amministrazione, la trovavo una questione che è stata depositata dalla azienda ancora il 

3 maggio 2017 e appena ho ricevuto richiesta da parte delle organizzazioni sindacali mi sono attivato 

per concertare un tavolo alla presenza anche della azienda, ho anche invitato l’azienda a esporre con 

chiarezza e chi era presente penso mi possa essere buon testimone quali sono le sue intenzioni perché 

non le avevo trovate neanche io chiarissime in sede di incontro del 15 ottobre. 



 

 

So che il 19 ottobre a Belvest ha affisso una circolare all’interno nei confronti dei dipendenti e penso 

che l’abbiate vista tutti in cui la proprietà declina in maniera categorica qualsiasi tipo di modifica 

all’attuale assetto lavorativo, ho ricevuto una lettera giorni fa in previsione del Consiglio Comunale 

che dovevamo fare lunedì scorso che e poi si è rinviato per il maltempo che ho consegnato ai presenti 

alla Commissione territorio e ambiente di venerdì di cui vi do lettura e poi faccio la mia proposta. 

Questa è del 26 ottobre 2018. 

Egregio signor sindaco, con questa mia mi vedo obbligata al riscontro della sua del 25  maggio 2018  

a rompere la mia naturale riservatezza per intervenire a tutela del nome, della storia e del prestigio 

della azienda Belvest spa che mi onoro di guidare da 26 anni. Trovo molto spiacevole la 

strumentalizzazione portata avanti da alcuni cui devo assistere e che riguarda una banale richiesta di 

variante al piano degli interventi del Comune di Piazzola sul Brenta da parte della Belvest spa e di 

Vienna Srl che è l’altra società che ha chiesto la variante. 

La trovo maggiormente spiacevole perché in maniera infondata alcuni hanno ritenuto di scorgere in 

questa nostra richiesta delle volontà progettuali che non esistono e sono lontane dal modo di vedere e 

di agire di Belvest e dei suoi soci. Tali speculazioni tese da una parte a limitare le facoltà e i diritti 

dell’impresa che rappresento e dall’altro a gettare un’ombra sulla continuità aziendale sono 

tendenziose, non rispondenti al vero e francamente inaccettabili. 

Confido nel buonsenso degli illustri membri del Consiglio Comunale di Piazzola sul Brenta 

ricordando a me stessa prima che agli altri che il futuro di una azienda è legato a molteplici fattori, 

spesso slegati dalle scelte o dagli accidenti dei singoli e in questo senso credo che Belvest spa abbia 

fatto a Piazzola sul Brenta la sua parte e con l’aiuto di tutti continuerà a farlo. 

Chiariti i presupposti sulla scorta dei quali come amministrazione ci siamo mossi la proposta che 

faccio al Consiglio Comunale essendo un Consiglio Comunale tra l’altro molto rinnovato rispetto ai 

precedenti che hanno guidato Piazzola sul Brenta e che magari non ha neanche avuto la possibilità 

nella sua interezza se non di comprendere i passaggi tecnici, ma non di comprendere quello che può 

essere la preoccupazione degli operai e lavoratrici e lavoratrici della Belvest. 

La proposta che faccio come sindaco al Consiglio Comunale visto che abbiamo già una parte di 

variante stralciata che verrà discussa più avanti è quella di stralciare questo punto all’ordine del 

giorno questa richiesta di variante, di convocare nuovamente non tanto la Commissione territorio e 

ambiente che va benissimo ma credo che come ho detto il 15 ottobre credo sia importante ricreare un 

dialogo tra organizzazioni sindacali e azienda, che mi pare di avere capito dalle rimostranze che mi 

hanno fatto gli stessi rappresentanti sindacali e i rappresentanti delle Rsa che erano presenti, manca 

da parecchio tempo. 

Allora in questo senso la mia proposta è che il punto previsto in variante che riguarda le proposte di 

Belvest e di Vienna srl venga stralciato, dopodichè come ho avuto già occasione quando me l’avete 

chiesto mi pare di essermi attivato velocemente per organizzare il tavolo, il tavolo può essere 

indicativamente inserito nella Commissione territorio e ambiente in modo da dare ampia 

partecipazione sia al pubblico che ai Consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, di 

discutere, di entrare nel merito e capire qual è l’iniziativa presentata dalla società che a un esame 

assolutamente rigoroso e tecnico non ha nulla e ribadisco non c’è un cambio di destinazione d’uso 

ma credo che una scelta come questa vada approfondita e tutti dobbiamo essere, poi ognuno si può 

tenere la sua idea perché siamo chiamati comunque a decidere, ma tutti dobbiamo avere gli elementi 

per potere avere il quadro complessivo di questa vicenda. 

Questa è la proposta che faccio al Consiglio Comunale e se avete bisogno di tempo per discuterla o 

per valutarla credo che un approfondimento della questione sia quanto meno doveroso. 

  

CONSIGLIERE SEGATO   

Chiediamo due minuti di sospensione.  

  

PRESIDENTE   

Pongo in votazione la richiesta del Cons. Segato di interrompere il Consiglio Comunale per alcuni 

minuti.   



 

 

SINDACO   

Chiaramente a scanso di dubbi è una proposta di rinvio della discussione sul punto previsto come 

abbiamo rinviato quella del Consorzio perché non è ancora pronta la documentazione. 

 

A seguito della proposta di sospensione della seduta  e in conformità dell’esito di apposita votazione 

espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti e votanti  che dà il seguente risultato:  

 

Favorevoli: UNANIMITA’ 

 

Il Consiglio viene sospeso alle ore 19.35. 

Alle ore 19.45 il Consiglio riprende. 

  

 

CONSIGLIERE MENEGHELLO   

Chiedo al Presidente se è possibile fare interventi. 

  

PRESIDENTE   

È possibile fare un intervento sul merito di quello che andiamo a votare adesso e cioè il rinvio. 

  

CONSIGLIERE MENEGHELLO   

È con piacere che come gruppo accogliamo questa proposta anche se non possiamo non rilevare che 

il 31 ottobre eravamo presenti alla Commissione territorio e ambiente richiesta da alcuni dei 

componenti della minoranza dove avevamo proprio chiesto lo stralcio dalla variante numero 4 di 

questo punto posto all’ordine del giorno e la convocazione di una Commissione territorio e ambiente 

che fosse allargata alla presenza dei signori che ho avuto il piacere di conoscere stasera, proprio 

perché anche durante la discussione avvenuta poi in quella sede per chi è rimasto presente al tavolo è 

emersa questa esigenza di conoscere meglio quali sia le intenzioni dell’azienda sia anche dove vuole 

andare penso l’amministrazione in un futuro prossimo con un progetto di questo tipo, perché è 

indubbio che sono sempre scelte di natura politica perché poi dal punto di vista tecnico le soluzioni si 

trovano per arrivare a fare anche quel tipo di interventi di cui l’azienda può necessitare in una idea di 

sviluppo futuro e anche di implementazione della propria attività se questo fosse l’obiettivo col quale 

si vuole procedere a una variante del piano. 

Ma stasera ho sentito che le intenzioni o comunque le perplessità e i dubbi vanno in un altro senso 

per cui è importante anche sondare quel campo proprio per la storicità della azienda. Il nostro sarà un 

voto di astensione perché qualcuno il 31 ottobre si è sentito preso in giro dai commissari di 

minoranza presenti a quella seduta proprio perché avevamo chiesto quello che voi stasera proponete, 

per cui ben venga e sarebbe stato un voto pienamente favorevole ma per il modo in cui si è svolta la 

seduta del 31 ottobre non mi sento di votare a favore e comunque ringrazio la maggioranza di avere 

fatto un passo indietro anche questa volta. 

  

PRESIDENTE   

La parola al Cons. Brocca. 

  

CONSIGLIERE BROCCA   

Intervengo per annunciare il nostro voto di astensione perché è nostro parere che questa variante vada 

ritirata e per quanto stato detto stasera sia dalle organizzazioni sindacali sia dai rappresentanti dei 

lavoratori, quella è una azienda che nel 2011 a causa della perdita di un cliente ha vissuto una crisi 

molto profonda e ha trovato una soluzione in un accordo sindacale che ha fortemente peggiorato le 

condizioni dei lavoratori e dipendenti, con la promessa di una serie di investimenti del marchio per 

rilanciare l’impresa. Cosa che a malincuore è stata accettata facendo molti sacrifici. 



 

 

Quindi che si giustifichi adesso questa variante con una lettera credo non sia sufficiente, è un tema 

che deve essere discusso e a nostro avviso una variante non può essere presentata e non può essere 

accettabile, è una variante che deve essere dettagliata perché comunque effettivamente qui si parla di 

vite di lavoratori che già fatto dei sacrifici molto importanti e in più c’è un altro aspetto che non 

possiamo non sottolineare, il fatto che su questa variante una posizione l’avevamo presa da subito 

chiedendo che fossero ascoltati le organizzazioni sindacali sia il 31 sia in una lettera della settimana 

precedente in cui chiedevamo già lo stralcio della variante e la discussione con le organizzazioni 

sindacali nella Commissione territorio e ambiente. 

Perché signor sindaco è anche vero che va bene fare gli incontri lei e i sindacati e l’impresa però 

essendo un tema di competenza del Consiglio Comunale che deve essere trattato dal Consiglio 

Comunale probabilmente avere convocato prima la Commissione territorio in ambiente in cui si 

potesse discutere della cosa avrebbe più senso che non avere un atteggiamento quanto meno 

arrogante verso le minoranze, salvo poi fare una proposta che ricalca quella che avevamo fatto noi in 

Consiglio Comunale. 

Quindi probabilmente si sarebbero evitare maggiori preoccupazioni, un clima meno teso e si sarebbe 

data rassicurazioni ai lavoratori cose che invece non si è scelto di fare per un atteggiamento un po’ 

sordo alle richieste delle minoranze e delle organizzazioni sindacali. 

  

PRESIDENTE   

Prego Cons. Bellot. 

  

CONSIGLIERE BELLOT  

Ho assistito un po’ da spettatore alla vicenda più che altro riguardante i lavori della Commissione 

territorio e ambiente della quale non sono commissario, da spettatore sì ma da spettatore attento per 

quanto sia nelle mie capacità con tutti i limiti umani con i quali il sottoscritto deve fare i conti. 

Ho assistito da spettatore ma torno a ripetere attento ai documenti che la commissione produceva e 

non solo la commissione perché ho avuto modo di prendere visione anche delle missive da parte della 

C.G.I.L. e della C.I.S.L., della missiva affissa bacheca alla azienda Belvest sottoscritta da Enrico 

Zinna indirizzata ai sindacati stessi su riscontro della missiva precedentemente ricevuta dagli stessi. 

E quindi il quadro della situazione me lo sono un po’ anche fatto. Credo che stasera stiamo assistendo 

per l’ennesima volta se ancora non fosse chiaro e quanto accade stasera lo denota ancora di più che 

siamo di fronte a una continua improvvisazione amministrativa che è fatta di slanci in avanti e di 

passi indietro. Assistiamo anche stasera a un passo indietro che non è vero come si vuole fare credere 

che sia dovuto a una funzione da parte di Zin di responsabilità e di coscienza aggiungerei per le 

questioni che sono in gioco, le motivazioni sono ben altre. 

Le motivazioni sono dovute al fatto che oltre a improvvisare le questioni si affrontano in maniera 

poco seria oserei dire, poco attenta, inopportuna per quello che dovrebbe essere il ruolo che un 

sindaco e una Amministrazione comunale dovrebbero ricoprire. E mi spiego. 

Non è vero che la questione come dice Zin stasera non è stata compresa e che per questa ragione 

quindi per meglio comprendere come se fossimo tutti degli idioti Zin, ma così non è, per meglio 

comprendere avessimo necessità di ulteriore tempo e di ulteriore confronto. Perché il tempo per il 

confronto c’è stato e lo diceva poco fa la Cons. Meneghello e anche il Cons. Brocca. È nelle cose. 

Non è una opinione. È nelle cose! Una Commissione territorio e ambiente quando anche sollecitata 

sul problema lo affronta in maniera superficiale e diciamolo per chi non lo sapesse che comunque 

una Commissione consiliare è sotto il controllo vista anche la presidenza da parte di un membro della 

maggioranza di questo consiglio è sotto il controllo della maggioranza. 

Quindi la maggioranza la convoca anche quando vuole e per esempio alle ore 12 di un giorno 

lavorativo mancando totalmente di rispetto verso chi guarda caso se ne parla stasera verso chi lavora, 

perché i Consiglieri comunali ma come tutti i poveri cristi che sono qua dentro lavorano. Allora forse 

convocare una Commissione territorio e ambiente alle ore 12, convocazione che a me non è arrivata 

perché non sono commissario purché pubblica sia, ma comunque una mancanza di rispetto totale nei 



 

 

confronti non di Bellot, della Meneghello, Brocca o della Segato. È una mancanza di rispetto caro 

Bergamin nei confronti delle istituzioni se sai cosa sono le istituzioni. 

E allora quando all’inizio del Consiglio Comunale durante l’interruzione prendono la parola i 

rappresentanti delle associazioni sindacali e entrambe lanciano un appello nei confronti dei singoli 

consiglieri su una assunzione di responsabilità sulle scelte di stasera e che non riguardano solo 

domattina ma riguardano certamente un futuro molto più a largo respiro, allora forse se vi fosse 

coscienza che le scelte di stasera hanno una ripercussione su un futuro che va molto al di là di quello 

che possiamo pensare o intuire, ma qui torno a dire si fa il gioco dell’improvvisazione, oggi si fa una 

cosa e domani se ne fa un’altra e dopodomani un’altra cosa. È la storia di 4 anni e mezzo di questa 

amministrazione ma non è una opinione mia. Credo vi annoierei se ancora una volta facessi l’elenco 

delle situazioni improvvisate e degli slanci in avanti e dei passi indietro. 

Quello che rammarica oltre alla vostra mancanza totale di responsabilità per il ruolo che ricoprite e di 

serietà per il ruolo che ricoprite che è pacifica, ciò che rammarica è anche l’atteggiamento che non è 

dei più appropriati, sempre riferito a queste benedette istituzioni. Perché se il Consiglio Comunale è 

una istituzione, se il sindaco è una istituzione tali istituzioni dovrebbero anche avere un 

atteggiamento o un comportamento adeguato, non vi è né da parte vostra cari consiglieri tanto meno 

da parte di Zin. 

Quando leggo e non sta a me difendere i sindacati e non sta a me e non mi interessa attirare la 

simpatia dei sindacati, non è questa la questione. È una questione di equilibrio, è una questione di 

vedere le cose per come sono. 

Allora se vi è una preoccupazione fosse anche tale preoccupazione infondata in merito alla variante 

urbanistica probabilmente questa preoccupazione visto che riguarda non credo le associazioni 

sindacali per una questione di consenso da parte dei lavoratori, ma riguarda specificamente i 

lavoratori stessi forse la preoccupazione se istituzione vogliamo dirci dovrebbe essere affrontata in 

maniera adeguata, in maniera appropriata, da buoni amministratori. Ma così non è. 

E perché così non è? Perché come dicevo prima è nelle cose, le risposte che ricevono alle 

sollecitazioni, alle preoccupazioni le associazioni sindacali che non sono due sigle, sono uomini e 

donne con braccia e gambe e testa soprattutto, non sono sigle o tessere. Se serve ancora spiegarlo 

questo. E allora forse un atteggiamento diverso andrebbe tenuto perché quando dalla documentazione 

che ho emerge chiaramente che le rassicurazioni così enunciate tali non sono e anzi preoccupazioni 

rimangono, sarebbe forse il caso di approcciarsi in maniera totalmente diversa. 

Sinceramente non lo accetto come cittadino di Piazzola sul Brenta in primo ordine, non lo accetto 

come Consigliere comunale della città di Piazzola sul Brenta. Non accetto che Zin esprima propri 

pensieri che sono l’esatto contrario di quello che dice stasera pubblicamente probabilmente perché 

sente la pressione ma abbiamo assistito altre volte, quando sente la pressione addosso fa i passi 

indietro. Bene perché i passi indietro fatti finora sono andati nel verso giusto, il problema è quando 

fai dei passi in avanti che le fai in maniera sbagliata. 

E allora Zin quando leggo e lo dico per chi non l’ha vista che quando un sindaco firma una missiva la 

firma su carta intestata della città di Piazzola sul Brenta, la città di Piazzola sul Brenta caro Zin non 

sei tu, lo sono anche io insieme a tutti gli altri. Lo è la comunità ma forse il concetto di comunità, il 

concetto di padrone che ti affascina. Lo sappiamo!   

Per chi non l’avesse letta sì ridi Malaman che quando riuscirai a dire qualcosa di intelligente magari 

sorriderai meno   

  

PRESIDENTE   

Invito il consigliere a mantenere un tono comunque non offensivo e urbano e a concludere 

l’intervento perché ti ho lasciato come al solito il tempo che non ti compete. 

  

CONSIGLIERE BELLOT  

Allora siccome la questione è delicata è vero che sforo sempre i tempi caro Presidente ma li sforo 

quando gli argomenti sono particolarmente delicati e non perdo tempo su quisquilie e l’argomento di 

stasera è delicato perché non riguarda né me né tante, riguarda una comunità intera. 



 

 

Allora non posso accettare e leggo la parte finale della missiva che Zin, allora quando concludi una 

lettera a nome della città di Piazzola sul Brenta le tue opinioni personali che non sono istituzionali le 

scrivi a nome e cognome tuo, punto. Non a nome della città di Piazzola sul Brenta. Non difendo i 

sindacati non mi interessa difendere i sindacati e non voglio qui fare la storia dei sindacati stasera, la 

conosciamo tutti. E allora quando tu dici e sottoscrivi non mi stupisce la scarsa adesione ai sindacati 

da parte dei lavoratori. 

Se questa è l’attività da voi svolta a tutela delle maestranze e dei lavoratori, per fortuna o assistito e 

conosco ben altro proficuo ruolo delle rappresentanze sindacali nella storia anche recente del nostro 

territorio e non solo. Questa dicotomia tra l’atteggiamento di disponibilità di stasera e quello che poi 

invece riesci a sottoscrivere in questi termini sinceramente io non lo comprendo. 

E quando in Commissione territorio e ambiente lo leggo dal verbale perché non partecipo alle 

commissioni in quanto non sono commissario, quando in risposta alle sollecitazioni della Cons. 

Segato che chiede rassicurazioni o comunque fa presenti le preoccupazioni legate all’argomento di 

stasera, questa variante urbanistica nel merito della Belvest tra le motivazioni ve ne è una che 

veramente fa venire la pelle d’oca. Mi chiedo come si può motivare in sede pubblica perché una 

Commissione territorio e ambiente è una sede pubblica non è un ufficio privato, che una destinazione 

commerciale a meno che non venga smentito nel verbale che è stato approvato o è da approvare è 

scritto, va beh vorrà dire che vi do l’incipit per cambiare ciò che c’è scritto ma credo che il segretario 

Berto Marco non fosse ubriaco quella sera. 

Caro Zin sostenere che una destinazione commerciale riferita alla variante Belvest, una destinazione 

commerciale piuttosto che industriale o artigianale con il solo scopo quindi di incrementare il valore 

dello stato patrimoniale della azienda, stasera per fortuna vi è il rinvio vorrei che fosse lo stralcio e di 

fatti mi asterrò per il rinvio, è una variante che va stralciata perché? Perché non è chiara la 

motivazione. Abbiamo letto anche nella lettera della titolare della Belvest dove dice non abbiamo 

cattive intenzioni, qui non si tratta di giudicare le cattive intenzioni ma vorremmo sapere tutti anche 

io che non lavoro alla Belvest però ho una responsabilità qui dentro come voi. 

Vorrei sapere quali sono le finalità vere, se sono buone che emergano, se sono valide che emergano e 

darò il mio voto favorevole certamente. Ma le voglio conoscere perché non è la prima volta che lo 

dico e ve lo dico quando alzo la manina voglio sapere ciò che faccio con il rischio di sbagliare 

qualche volta certamente, ma voglio capire quello che faccio e in questo caso non si capisce qual è la 

finalità, a meno che la finalità non sia quella di incrementare il valore dello stato patrimoniale della 

azienda. 

Allora mi chiedo siamo di fronte a una variante urbanistica o stiamo facendo interventi su bilanci di 

società private? Cosa stiamo facendo?! Carissimo Bergamin lo sai cos’è stato uno patrimoniale? lo 

sai cosa significa incrementare il valore di uno stato patrimoniale? Sì lo sai? E a te non fa rabbrividire 

questa cosa, se non ti fa rabbrividire lo dico a te Bergamin e potevo dirlo a Pinizzolo, Cattin, 

Corradin, Berto, Ruffato etc.. Se non vi fa rabbrividire significa che siete inadeguati, che siete al 

posto sbagliato! Che dovete andare a casa, che non state facendo il bene di Piazzola sul Brenta! E mi 

auguro che tra sei mesi tutta la cittadinanza col proprio voto vi mandi a casa ammesso che vi 

presentiate perché bisogna avere anche il coraggio di ripresentarsi. 

Una procheria e l’ho già definita in questi termini e non ne ho vergogna perché altro non mi viene, 

non è la variante numero 4 urbanistica, variante urbanistica numero 4. Questa da cima a fondo e 

l’abbiamo già visto è una porcheria, dal consorzio all’area vicino alla biblioteca verde, a questa 

variante nel bilancio della società privata. Questa è una pura porcheria ma se non ve ne siete ancora 

accorti vuole dire che dormite, oppure cosa ancora peggiore non leggete le carte e se le leggete non 

capite leggetele un’altra volta, ma non le avete lette neanche la prima volta perché state 

assecondando, siete complici di una situazione che altro non è che una porcheria, rendetevi conto di 

queste cose!   

E se mi scaldo  non è che ce l’ho con voi personalmente, mi fate anche pena sotto certi aspetti, ve lo 

giuro mi fate pena   

  

2 



 

 

PRESIDENTE   

Cons. Bellot tra trascendendo, Cons. Bellot concluda   

  

CONSIGLIERE BELLOT  

Mi fai pena, non puoi farmi altro che pena! Concludo con la dichiarazione di voto che verso questa 

variante voterò contro perché l’ho già definita porcheria e contro questo rinvio di questa parte di 

variante mi asterrò perché voterei a favore solo se vi fosse lo stralcio definitivo, perché questa pure 

non essendo una porcheria come altre comunque è una situazione non chiara. 

E allora siccome porto gli occhiali per vederci chiaro cari consiglieri di maggioranza mettetevi un 

paio di occhiali!   

  

PRESIDENTE   

Ricordo al pubblico che non sono ammessi applausi né striscioni, nel Consiglio Comunale non è 

previsto da regolamento.   

Prima di procedere alla illustrazione delle controdeduzioni alle osservazioni alle varianti procediamo 

alla votazione del rinvio dell’approvazione della variazione numero 4 e della osservazione 23, quindi 

collegata alla variazione 16. 

 

 

A seguito della proposta di rinvio della variazione n°16 e della osservazione n°23 relativa alla 

Belvest e in conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri 

presenti e n. 09 votanti  che dà il seguente risultato:  

 

Favorevoli: 09 

Astenuti   : 05 (Bellot, Meneghello, Pin, Brocca e Segato) 

 

 

Alle ore 20.15 esce definitivamente il consigliere Pin. Sono presenti 13 consiglieri. 

Alle ore 20.16 esce il consigliere Brocca. Sono presenti 12 consiglieri. 

 

 

SINDACO   

Lascio la parola al dott. Bozza e all’arch. Cavallin per l’illustrazione tecnica della questione. 

  

DOTT. BOZZA   

Come già precisato in sede di adozione della variante 4 in data 21 marzo 2018 dopo la prima fase 

inerente la conversione nel piano degli interventi del Piano regolatore previgente in conformità ai 

contenuti strutturali del Pat, l’amministrazione ha approvato il documento programmatico ai sensi del 

comma 1 dell’articolo 18 della legge 11 del 2004 e avviato le attività e le procedure per le modifiche 

da apportare al piano stesso. 

In particolar sono stati pubblicati più avvisi invitando chiunque a presentare eventuali richieste di 

trasformazione, modifiche del piano nonché a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 4 

del 2015 sono stati pubblicati ulteriori avvisi per le cosiddette varianti verdi, domande per la 

repressione della capacità edificatoria assegnata dal piano. 

Alcune delle richieste pervenute sono state recepite con la variante uno del 2015, 2 del 2017, 3 del 

2017. Le varianti citate non hanno tuttavia dato riscontro a tutte le domande pervenute a seguito del 

documento preliminare nei vari avvisi pubblicati e in particolare con la variante numero 3 per 

abbreviare i tempi di relazione e a seguito dell’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo per 

i limiti che si presupponeva all’inizio e poi sono venuti meno nel tempo, sono state recepite le istanze 

che non prevedevano valutazioni specialistiche di carattere idraulico e ambientale, quello che 



 

 

viceversa lo richiedevano anche per quanto disposto dall’articolo 13 dalla legge sul consumo di 

suolo. 

Con la variante 4 sono state quindi considerate le richieste rimaste inevase e le ulteriori sopraggiunte, 

per giusto riepilogo la variante numero 4 sommariamente riguarda la modifica normativa riguardo al 

sistema produttivo articoli 37 al 41 delle norme tecniche operative del piano interventi, recepimento 

di un accordo pubblico – privato, marginali modifiche alla zonizzazione a seguito di ricognizioni 

errori cartografici rilevati, individuazione di nuove aree trasformabili, individuazione di un nuovo 

ambito che è quello che è stato rinviato alla prossima valutazione, stralcio di un ambito di accordo 

pubblico – privato. 

Individuazione di numero cinque annessi dismessi da convertire in usi diversi, recepimento delle 

varianti verdi, adeguamento delle banche dati del repertorio normativo. Le modifiche 

complessivamente sono localizzate una in loc. Isola Mantegna, una a Carturo, undici in loc. Presina, 

17 nel capoluogo, 3 a Tremignon e quattro a Vaccarino. Riguardano 15 varianti verdi, due proposte 

di nuovo ambito di cui è stato rinviato, nuove aree di trasformazioni, le schede di annessi dismessi e 

altre modifiche 13 complessivamente. 

A seguito dell’adozione la variante è stata depositata e quindi si è proceduto al deposito in forma 

pubblica, nei trenta giorni previsti per la pubblicazione e trenta per le osservazioni sono pervenute 

complessivamente 24 osservazioni entro i termini di cui all’articolo 18 della legge 11 del 2004 e due 

fuori termine, comunque sono state valutate tutte nel complesso. 

Tenuto conto dei tempi necessari per taluni pareri inerenti alla variante che non riguardano nel 

complesso tutte le modifiche contenute nella variante e per non procrastinare i tempi di attesa degli 

altri soggetti interessati alla approvazione della variante, è stato ritenuto opportuno procedere a una 

approvazione scansionata nel tempo, in due fasi. Si rinvia l’approvazione dell’accordo pubblico – 

privato che riguarda l’area del consorzio agrario poiché necessita di ulteriori pareri. 

Pertanto gli elaborati individuano le modifiche oggetto di valutazione della variante parziale 

individuata con il numero 4.1  sono l’elaborato a relazione con esclusione della scheda numero 16, 

elaborato b estratto piano di interventi vigenti modificato con l’esclusione della variazione numero 19 

oltre l’altra scheda, elaborato c modifiche alle norme tecnico – operative testo comparato, elaborato d 

modifiche alle norme tecnico – operative testo aggiornato. 

Sono stati acquisiti i pareri dell’ufficio del genio civile del consorzio di bonifica e conseguentemente 

proprio per l’approvazione parziale le osservazioni al riguardo sono 22 più due aggiuntive, tre escluse 

riguardano l’accordo dell’area del consorzio più una che riguarda l’ambito della Belvest. 

I contenuti in sintesi sono stati riepilogati nel prospetto allegato alla proposta di delibera allegato b e 

sono state illustrate nella Commissione territorio il 17 ottobre 2018 che adesso andiamo a illustrare. 

  

ARCH. CAVALLIN  

Scorre e osservazioni mappate sulla cartografia del piano vigente e del piano adottato , in caso di 

nessuna controindicazione all’accoglimento anche la proposta di correzione della cartografia sulla 

base  dell’accoglimento. La relazione è un documento a supporto della decisione del consiglio per cui 

va visto come un parere tecnico, un ausilio alla decisione che spetta esclusivamente al Consiglio 

Comunale. 

Andiamo con la illustrazione della osservazione 1 presentata da Smania Fosca. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 1. 

È un’area per servizi però per servizi di interesse generale ma di iniziativa privata. Il privato non è 

interessato a attivarsi per realizzare quell’area per cui la proposta può essere accolta, non ha nessuna 

controindicazione all’accoglimento e quindi l’area diventerebbe da classificazione a zona f a zona 

agricola. 

Questa variante segue anche una precedente limitrofa che ha già avuto la stessa sorte. 

La osservazione numero 2 e la numero 3 le possiamo vedere insieme. 

 

Viene data lettura delle osservazioni numero 2 e 3. 



 

 

Questi due ambiti il 2 e 3 diventano agricoli e lo stralcio di queste parti comunque abbiamo verificato 

non crea nessun impedimento all’attuazione della rimanente parte di zona residenziale a espansione. 

 

Viene data lettura della osservazione numero 4. 

La proposta per andare alla richiesta del privato che l’ha presentata per questione di fiscalità è di 

aggiungere una utilizzazione a verde privato non costruibile e quindi senza capacità edificatoria. In 

questo modo il valore imponibile ai fini tributari diminuisce e quindi è la proposta di parziale 

accoglimento. 

 

Viene data lettura della osservazione numero 5. 

 

Viene data lettura della osservazione numero 6. 

In questo caso essendo l’area pertinenziale di una abitazione e di una attività produttiva la 

riclassificazione a uso agricolo non è possibile per cui per noi tecnicamente il suggerimento è di non 

accoglimento. 

 

Per la numero 7, 8 e 9 la richiesta è di stralcio di una previsione di una pista ciclabile. 

 

Viene data lettura delle osservazioni numero 7,8 e 9. 

Considerato questo tipo di previsione non è di tipo espropriativo ma è una previsione conformativa 

cioè l’indicazione di una connessione viaria ciclopedonale tra due strade e che va definita con 

maggiore dettaglio all’interno del piano attuativo previsto per zona residenziale di espansione, si 

ritiene che non sia necessario lo stralcio perché la sua collocazione che è precisa va prevista 

all’interno del piano attuativo. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 10. 

Siccome questa area ricade all’interno di un piano di lottizzazione di un piano attuativo già approvato 

non si ritiene di intervenire a livello di piano di interventi ma questa operazione potrebbe essere 

sviluppata all’interno di una variante al piano di lottizzazione, che con recenti disposizioni normative 

intervenute può essere approvata anche con varianti presentate su porzioni di territorio e con le firme 

dei soli proprietari della parte, purché la modifica non comporti l’inattuabilità della parte restante. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 11. 

Questa richiesta non è accoglibile così come proposta perché renderebbe inattuabile una previsione 

urbanistica più ampia che è quella degli impianti sportivi etc., per cui anche qui per venire incontro 

alla richiesta del privato che anche in questo caso chiede una riclassificazione per questioni di 

fiscalità la proposta è di suddividere in ambiti diversi questa più ampia area a servizi, togliendo la 

capacità edificatoria prevista, che rimane nella parte restante della zona a servizi ma in questa parte è 

pure utilizzabile per lo stesso medesimo servizio ma non ha capacità edificatoria. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 12. 

In questo caso non vi è un parere tecnico che dia un giudizio perché questa la variazione numero 15 è 

stata adottata in adempimento come prosieguo del piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, 

per cui la valutazione tecnica non c’è nel senso che si può procedere o anche no. 

In ogni caso il giudizio rispetto anche alle variante adottata è che comunque anche per il parere della 

Sovrintendenza sulla tutela del bene culturale si fa riferimento agli atti che sono depositati. 

Viene data lettura dell’osservazione numero 13 è rinviata per cui non vi è nessun parere. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 14. 

 

 

 



 

 

DOTT. BOZZA   

L’osservazione 14 come la 17 e 18  hanno più o meno lo stesso obiettivo, i quesiti sono articolati in 

maniera diversa. La numero 14 presentata da Rosso Alberto e Reato Antonio si esplica su tre 

richieste. Individuazione diretta delle attività che non hanno possibilità di insediarsi direttamente 

nella zona produttiva attraverso una cernita nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe e 

quelle per le quali l’insediamento è subordinato al preventivo parere del Consiglio Comunale. 

Secondo punto riguarda la necessità di prevedere per la zona territoriale omogenea d/1 area nord di 

via San Silvestro l’obbligo di Sua preventivo per interventi di nuova costruzione e ampliamento di 

costruzione, il punto tre richiamo all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3  bis del 

D.P.R. 380. L’articolo 3  bis prevede lo strumento urbanistico gli edifici esistenti non più compatibili 

con gli indirizzi della pianificazione, in tal caso l’Amministrazione comunale può favorire in 

alternativa all’espropriazione la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione 

incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico 

interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento della azione amministrativa. 

Nelle more della attuazione del piano resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli 

interventi conservativi a eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da 

obiettivi improrogabili di ordine statico, igienico e sanitario. 

Con riferimento ai tre punti anche queste sono osservazioni che vanno in funzione della valutazione 

non è prettamente tecnica ma è nel merito e cioè nella scelta dell’amministrazione, con riferimento al 

contenuto al punto 1 l’argomento è stato valutato in sede di adozione in funzione delle proposte 

pervenute, quella precedente elaborata dall’Ufficio tecnico e quella proposta da una parte politica 

l’amministrazione ha ritenuto adeguato il testo che è stato adottato. 

Con riferimento al punto 2 la normativa vigente cioè per gli interventi diretti di ampliamento di 

costruzione e nuova costruzione è già vigente dal 98 col Piano regolatore approvato nel 2000, 

interventi diretti sull’area considerata riguardo a questi interventi. Conseguentemente esiste un diritto 

acquisito da parte dei proprietari per questo tipo di interventi che non è possibile eliminare o ridurre. 

C’è il richiamo all’articolo 3  bis non si tratta di un insediamento incompatibile con gli indirizzi di 

pianificazione perché è zona D1 produttiva e quindi è all’interno. 

La 17 l’osservazione è anche questa articolata su due punti, sull’assoggettamento a strumento 

urbanistico – attuativo dell’area di zona territoriale omogenea d/1 via San Silvestro per interventi di 

ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova edificazione. Mentre 

per le altre aree in d1 quando eccedono i 20 mila metri quadrati. 

L’altro punto dotazione di standard urbanistici per interventi diretti e Sua. Il primo punto è la stessa 

risposta data alla precedente osservazione col fatto stesso che quando gli interventi eccedono quelli 

consentiti in forma diretta già prevede la normativa attuale rimanda allo strumento urbanistico 

attuativo. La dotazione di standard è già prevista dalla normativa vigente sia per interventi diretti sia 

per strumenti urbanistici attuativi.  

L’osservazione numero 18 presentata da Rampin Federico prevede nelle zone territoriali omogenee 

d1 e d1.1 siano escluse uno le attività che possano produrre inquinanti aggiuntivi alle matrici 

ambientali, o parzialmente pericolose per la salute e la sicurezza pubblica. Le attività a rischio di 

incidente rilevante Decreto Legislativo 334 del 99, le attività soggette a Via e Aia Legge Regionale 

4/2016 . Le eventuali altre attività assoggettate a Aua che per l’insediamento il Consiglio Comunale 

ha espresso parere contrario. 

Anche questa è una modalità di cernita delle attività che possono insediarsi. Rispetto al contenuto la 

controdeduzione è quella analoga al primo punto dell’osservazione 14 e cioè è una scelta 

dell’amministrazione in funzione delle proposte. 

  

 

Alle ore 20.30 rientra il consigliere Brocca. Sono presenti 13 consiglieri. 

 

 

 



 

 

DOTT. CAVALLIN  

Viene data lettura dell’osservazione numero 15. 

Questa scheda è un soggetto particolare è la scheda analoga alla scheda Belvest che il piano di 

interventi ha predisposto e fa parte di un fascicolo che però non è titolato scheda normativa per 

ambiti assoggettati a accordo, sono ambiti assoggettabili nel senso che hanno valore queste schede di 

linee guida, per la futura definizione di accordi. Dopo i quali vi dovrà essere per avere efficacia 

urbanistica la variante vera e propria, per cui lo stralcio di questa scheda non ha cambiato le 

classificazioni urbanistiche delle zone sottostanti ma ha modificato questa insieme a una variazione 

che poi vedremo perché anche questa ha una osservazione, ha cambiato la modalità di attuazione di 

quegli ambiti che rispetto alle indicazioni della scheda avrebbero dovuto essere attuati attraverso 

accordi e una modalità perequativa, che prevedeva attraverso il coordinamento tra i privati la 

cessione di aree per servizi pubblici al comune e la realizzazione di interventi di trasformazione. 

In questo caso considerato che i privati da quanto scritto non hanno intenzione di accordarsi per 

realizzare l’indirizzo dato dal Pi la strategia cambiata è quella di realizzare la parte pubblica 

aspettando l’iniziativa dei privati ma attraverso eventuali progetti di opere pubbliche o comunque per 

vie ordinarie, scollegando i vari proprietari dagli obblighi di partecipare insieme. 

Quindi la previsione urbanistica non cambia e quello che cambia è che l’attuazione potrà avvenire 

non attraverso la perequazione urbanistica su aree edificabili ma attraverso l’incameramento del 

contributo straordinario che equivale alla perequazione, nel momento in cui chi fa le trasformazioni 

dovrà pagare al comune. 

Quindi una modalità strategica diversa. Questo tipo di schede assomigliano più a schede di Pat che a 

schede di Pi e per cui vanno viste come indirizzo ma non come variante vera e propria in senso 

stretto. 

Quindi in questo caso non c’è un parere di accoglimento perché entrambe le soluzioni sono possibili. 

 

La numero 16 osservazione di Varini Alida, chiede una verifica di conformità edilizia. La richiesta 

non riguarda quindi la modifica del piano ma una verifica edilizia e quindi la risposta deve essere non 

accolta non tanto perché non pertinente ma non accolta perché non pertinente alla variante adottata. 

La 17 è una già illustrata che riguarda le norme tecniche e anche la 18. 

 

L’osservazione 19 viene rinviata perché riguarda l’accordo pubblico – privato. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 20. 

Questa numero 20 ha a che fare con quella che ho descritto poco fa sempre riferita alla scheda 

progettuale e quindi cos’è successo all’interno di questo ambito che aveva come indirizzo gli 

indirizzi strategici definiti entro la scheda? Una parte viene attuata autonomamente ed è quella che di 

uno sviluppo per una trasformazione residenziale di modesta entità, all’interno della quale nel 

momento in cui verrà presentato il piano attuativo e il comune incasserà il contributo straordinario 

che equivale alla perequazione che aveva delineato la scheda, quindi la perequazione a non 

concessione di area futura quando i privati si sarebbero messi d’accordo. 

Per cui l’avere slegato queste due previsioni urbanistiche comporta che da subito il Comune può 

incassare il contributo straordinario e se vorrà procedere con un progetto di opera pubblica o per 

realizzare una ciclabile oppure per acquisire l’area lo potrà fare con gli ordinari metodi di 

realizzazione dell’opera pubblica, quindi un progetto di opera pubblica l’esproprio etc. Per cui in 

questo caso anche qui la proposta è di rinvio al consiglio però non comporterebbe comunque un 

cambio di classificazione urbanistica. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 21. 

Questa osservazione ha le medesime finalità dell’osservazione numero 12 per cui la valutazione fa 

riferimento all’osservazione 12 già illustrata. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 22. 



 

 

 

L’osservazione 23 è rinviata. 

Viene data lettura dell’osservazione numero 24. 

 

Per il punto 1 la variazione numero uno prevede lo stralcio e quindi è una variante verde che in realtà 

però non sono servizi pubblici veri e propri sono quelle attrezzature di interesse generale attuabili dal 

privato e che quindi non vanno neanche computate come standard urbanistico, per cui se il privato 

non si attiva rimarranno comunque sempre così come sono. Quindi la proposta è di non 

accoglimento. 

La variazione numero 23 considerato la sua ubicazione è assimilabile alle attrezzature di interesse 

generale anche qui attuabile per iniziativa privata, anche in questo caso lo stralcio rispetta il 

dimensionamento del piano e per cui si può fare. 

Il punto 2 l’osservazione in questo caso non è pertinente alla variante in quanto quel termine 

temporale è contenuto nelle norme del Pat, per cui per l’accoglimento bisogna fare una variante al 

Pat. 

Quindi in questo caso non è pertinente la richiesta al Pi e per cui la proposta è di non accoglimento. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 25. 

In questo caso è una correzione cartografica di un vincolo che è già traslato sulla base dello stato di 

fatto. 

 

Viene data lettura dell’osservazione numero 26. 

La proposta è di accoglimento perché dettaglia una previsione già vigente della Legge Regionale 11 

che consente come prima accennavamo sulla osservazione precedente la possibilità per i proprietari 

che ricadono all’interno del piano attuativo già approvato, di presentare varianti per cambiare solo 

una piccola parte del piano. Quindi senza richiedere la firma di tutti i componenti il consorzio 

solamente una parte dei proprietari possono chiedere la variante per la parte di loro proprietà e non 

per la parte di terzi, purché la variante apportata non comporti o l’inattuabilità o comunque delle 

criticità di qualsiasi tipo nell’assetto dell’insediamento futuro. 

Per cui l’inserimento nel piano degli interventi di questa opzione oltre che essere comunque già 

consentita dalla legge generale dettaglia maggiormente i casi di applicabilità e per cui il parere è di 

accoglimento. 

  

PRESIDENTE   

Apriamo la discussione. Interventi? Prego Cons. Segato. 

  

CONSIGLIERE SEGATO   

Mi sento di suddividere l’intervento in due piccole parti. La prima che riguarda tutte le osservazioni e 

le richieste arrivate relativamente alle varianti verdi che di fatto come già comunque era stato in parte 

affermato anche in sede di adozione di questa variante, sono il frutto della famosa delibera del 2016 

dove con l’approvazione dei nuovi criteri per la determinazione dei valori medi ai fini Imu e quindi 

comunque ribadito durante la presentazione, hanno generato tutta una serie di richieste da parte dei 

cittadini che si trovati a dovere pagare valori non sicuramente comparabili anche con quell’area e 

quindi si sta creando questa situazione di andare a rimediare. 

È chiaro che questo in alcune aree va un po’ anche a compromettere l’impianto urbanistico dell’area 

stessa e quindi forse bisognava essere più accorti all’inizio e magari avere già più chiare quelle che 

potevano essere queste conseguenze. 

Per quanto riguarda invece la parte relativa all’area adiacente alla biblioteca credo che sono arrivate 

anche delle osservazioni secondo me visto che sono quelle rimesse alle decisioni del Consiglio 

Comunale una riflessione sono passati sette mesi dalla adozione e quindi avremmo avuto tutti quanti 

la possibilità di riflettere, di parlare con le persone e comprendere che effettivamente quell’area deve 



 

 

mantenere un suo ruolo di centralità e funzionalità pubblica, perché è lì che c’è forse anche il cuore 

culturale della nostra città. 

Ricordo anche che la stessa Sovrintendenza sottolinea che tutto ciò che è adiacente a quell’edificio 

quello dell’attuale biblioteca deve essere tutelato e deve prevedere azioni, proposte che vadano nella 

direzione comunque di favorire le funzioni culturali o comunque che garantiscano un interesse 

pubblico. 

Quindi credo che per quanto riguarda le osservazioni visto che comunque sono rimesse al Consiglio 

Comunale tutto ciò che è legato al tentativo di mantenere la funzione pubblica di queste aree, la 

funzione culturale di queste aree debba essere accolto. 

È stata stralciata la parte relativa all’accordo pubblico – privato Domus Brenta e cercheremo di capire 

quali saranno gli sviluppi come cercheremo di capire come maturerà la decisione o quello che sarà 

per quanto riguarda l’area Belvest. 

  

PRESIDENTE   

Altri interventi? Prego Cons. Meneghello. 

  

CONSIGLIERE MENEGHELLO   

Oggi a distanza di quasi otto mesi arriviamo a approvare una variante che ha mostrato le lacune nel 

suo nascere come avevamo già detto a marzo c’erano diversi problemi, non chiariti già dalle 

commissioni perché è vero che le commissioni sono per noi commissari come anche qualche 

consigliere della maggioranza mi ha detto l’altro giorno un momento di attesa importante e di 

confronto, perché questo dovrebbero essere. 

È vero dovrebbero essere di confronto perché dal confronto dovrebbero maturare decisioni che 

possono andare anche in una direzione diversa da quella proposta dalla maggioranza, invece ci 

troviamo a discutere per venire convinti che quella sia la scelta giusta per essere convinti che magari 

la scelta politica perché ogni volta che si dice scelta politica a qualcuno vengono i brividi. 

In realtà in questo elenco vediamo tante caselline azzurre che ci dicono che è una scelta rimandata al 

Consiglio Comunale perché questo è quello che fa l’urbanistica e questo è quello che fa il 

pianificatore non solo da un punto di vista tecnico, perché poi le norme ci sono, vanno rispettate ma 

la pianificazione urbanistica è prima di tutto concetto di territorialità molto più vasto di quello che 

può essere l’esigenza di un privato che qui ne vediamo diversi che non c’è nulla da eccepire su quella 

che può essere la richiesta di un cittadino di vedere la propria area accorpata o perché ha bisogno di 

fare dei progetti futuri, come chiunque altro qua dentro di noi. 

Per cui si rivolge all’amministrazione e fa la propria osservazione o comunque fa la propria 

manifestazione di interesse in un senso o nell’altro. Quello che poi deve fare l’amministrazione è 

capire se l’interesse si esplica sulla sfera del cittadino e su quello che può essere il piccolo intervento 

è una cosa e poi ci sono interventi molto più grossi e di interesse collettivo che entrano nel campo del 

pubblico interesse e dell’accordo pubblico – privato. 

È un segnale secondo me negativo quello che diamo alla cittadinanza e ai cittadini con questa 

variante perché siamo andati in adozione, la maggioranza ha approvato il 21 marzo e onestamente 

credo non mi sia mi capitato che si arrivi alla approvazione di una variante dopo sette mesi, di solito 

le attese e questo l’ho letto anche proprio nel verbale della commissione tenutasi il 17 ottobre 

giustamente era quello di andare incontro anche alle esigenze di chi attraverso le osservazioni 

pensava magari nell’arco di un breve periodo riuscire a attivarsi con delle proprie pratiche. 

Quindi è chiaro che secondo me si è arrivati a marzo in maniera veloce e frettolosa con degli obiettivi 

da raggiungere a ogni costo in corsa e con valutazioni che non sono state fatte in maniera 

approfondita, perché se dopo otto mesi stiamo aspettando giustamente dei pareri vuole dire che forse 

quegli accordi non andavano messi in questa variante, dovevano essere messi semmai in 

qualcos’altro in un’altra variante e non è giusto che come amministrazione si debba fare aspettare 

altre 40 richieste quelle che avevamo avuto modo di vedere a suo tempo, perché la pianificazione 

possa seguire la propria progettualità sul territorio. 

Quindi adesso non qui verranno votate singolarmente questi punti   



 

 

  

PRESIDENTE   

Sì verranno votate singolarmente e a seguito dell’espressione del parere dell’assessore all’urbanistica, 

la proposta di voto sulla base delle indicazioni dell’ufficio Tecnico. 

 

  

CONSIGLIERE MENEGHELLO   

Per cui scendendo poi nel dettaglio dei singoli punti alcuni di interesse più rilevante e collettivo 

abbiamo già avuto modo di discuterli. Per quanto riguarda dell’area verde di pertinenza della casa 

dell’ex  fascio mi sono rimessa più volte anche ai pareri espressi dalla Sovrintendenza che ci siamo 

rivolti proprio per chiedere che intervenisse su una cosa di questo tipo, ovviamente pensare che 

un’area venga rivalutata oppure attraverso il concetto di rivalutazione venga perimetrata in quel 

modo semplicemente per avere una voce di bilancio non credo sia la strada giusta per una 

pianificazione. 

Anche perché credo che chiunque qua dentro sia consapevole che là difficilmente verrà realizzato un 

condominio di tre piani. 

Per quanto riguarda le altre osservazioni maturano e saranno certamente maturate da una serie di 

incontri e anche confronti che abbiamo avuto sia in Consiglio Comunale per quanto riguarda le 

osservazioni alle norme tecniche delle zone d1 e d1.1 e il fatto che siano state portate all’attenzione 

del Consiglio Comunale vuole dire che il tema è sentito e ha bisogno ancora di essere dibattuto. 

Per cui questo è un po’ quello che è il mio pensiero. 

  

PRESIDENTE   

Altri interventi? Prego Ass. Malaman. 

  

ASSESSORE MALAMAN  

Una risposta al Cons. Segato, La relazione Faggiani, quella sulla analisi dei valori delle terre 

edificabili, è datata 2016. La legge regionale che consente la trasformazione e anzi il tornare indietro 

da una programmazione che prevede l’espansione e quindi la creazione di nuove aree residenziali a 

tornare a quelle che sono le originarie aree agricole è la numero 4 del 2015, quindi le osservazioni 

formulate dai cittadini che abbiamo sentito la loro esigenza e che erano compatibili con la possibilità 

di applicare la legge 4 del 2015 non sono frutto della relazione Faggiani, sono frutto della possibilità 

che ha dato la Regione Veneto visto e considerato il momento storico difficile per lo sviluppo 

all’edificazione, di retrocedere dalla previsione urbanistica del Piano regolatore generale. 

La relazione Faggiani diversamente ha stanato chi non versava correttamente l’Imposta comunale 

sugli immobili l’allora Ici e attuale Imu perché abbiamo trovato parecchi casi dove c’erano 

dichiarazioni non veritiere sulla scorta dell’effettiva destinazione d’uso dei terreni edificabili. 

Per quanto riguarda la riclassificazione dell’area attigua alla biblioteca ex  casa del fascio non è vero 

che nella nota del Ministero dei beni culturali ci chiedono che l’area resti pubblica. Dicono e leggo 

“questo ufficio si rende disponibile a confrontarsi con codesto comune per la futura destinazione 

dell’area in oggetto al fine di garantire la migliore valorizzazione del bene tutelato ex  casa del fascio, 

fermo restando la possibilità di valutare provvedimenti di tutela indiretta sull’intorno dell’edificio, 

supposto a tutela col provvedimento di carattere in oggetto”. 

Col precedente parere rilasciato dal Ministero avevano classificato l’immobile di tutela e l’area 

pertinenziale non sottoposta a tutela. Questo hanno dichiarato e non quello che ha detto lei. 

  

PRESIDENTE   

Altri interventi? No. Per ogni proposta con controdeduzione leggerò gli estremi e l’assessore 

all’urbanistica proporrà il provvedimento. 

 

Presidente e Sindaco passano alla proposta di voto per singole osservazioni come da proposta 

dell’ufficio Tecnico. 



 

 

 

ID 

 

Data 

Protocollo 

 

Proponente 

 

Provvedimento 

proposto 

 

 

 

ESITO 

 

 

1 

 

 

30/05/2018 

prot. 8552 

 

 

Smania Fosca 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI   09 

 

CONTRARI       03 (Bellot, Brocca, 

Segato) 

 

ASTENUTI           01 (Meneghello) 

 

 

2 

 

 

06/06/2018 

prot. 8926 

 

 

Visentin 

Floriano 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI      02 (Brocca, Segato) 

 

ASTENUTI         02 (Bellot, Meneghello) 
 

 

 

3 

 

 

06/06/2018 

prot. 8934 

 

 

Longo 

Diego 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI      02 (Brocca, Segato) 

 

ASTENUTI         02 (Bellot, Meneghello) 
 

 

 

4 

 

 

07/06/2018 

prot. 8968 

 

 

Capovilla 

Antonio 

 

 

Parziale 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, Bellot, 

Meneghello) 
 

 

 

5 

 

 

08/06/2018 

prot. 9025 

 

 

Moracchiato 

Maria Dolores 

 

 

Parziale 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, Bellot, 

Meneghello) 
 

 

6 

 

 

08/06/2018 

prot. 9052 

 

 

Marsilio 

Piergiorgio 

 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, Bellot, 

Meneghello) 

 

 

 

7 

 

 

11/06/2018 

prot. 9149 

 

 

Scagno 

Matteo 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI          04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 



 

 

 

ID 

 

Data 

Protocollo 

 

Proponente 

 

Provvedimento 

proposto 

 

 

 

ESITO 

 

8 

 

 

11/06/2018 

prot. 9150 

 

 

Salvato 

Roberta 

 

 

Accoglimento 

 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 
 

 

 

9 

 

 

11/06/2018 

prot. 9151 

 

 

Scagno 

Enrico 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 
 

 

 

10 

 

 

14/06/2018 

prot. 9364 

 

 

Ferro 

Maria Pia 

 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 
 

 

 

11 

 

15/06/2018 

prot. 9424 

 

Realto 

Elio Mario 

 

Parziale 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI      02  (Brocca, 

Segato) 

 

ASTENUTI          02  (Bellot, 

Meneghello) 
 

  

 

12 

 

 

18/06/2018 

prot. 9499 

 

Cavinato 

Dino e 

Bassani 

Graziano 

Paolo 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 
 

 

 

13 

18/06/2018 

prot. 9500 

Cavinato 

Dino e 

Bassani 

Graziano 

Paolo 

  

 

Rinviata 



 

 

 

ID 

 

Data 

Protocollo 

 

Proponente 

 

Provvedimento 

proposto 

 

 

 

ESITO 

 

 

 

14 

 

 

 

18/06/2018 

prot. 9501 

 

 

 

Rosso Alberto 

Reato 

Antonio 

 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 
 

 

 

 

15 

 

 

18/06/2018 

prot. 9502 

 

 

Rosso Alberto 

Gianni 

Peruzzo 

 

  

 

Non accoglimento 

 

 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 

 

16 

 

 

18/06/2018 

prot. 9503 

 

Varini Alida 

 

Non accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, Bellot, 

Meneghello) 
 

 

 

 

17 

 

 

18/06/2018 

prot. 9504 

 

 

Tomasi Valter 

 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 
 

 

 

 

18 

 

 

 

18/06/2018 

prot. 9505 

 

 

 

Rampin 

Federico 

 

 

 

NON 

ACCOGLIMENTO 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 

 

19 

 

18/06/2018 

prot. 9506 

 

Volpin 

Stefania 

  

 

Rinviata 

 
 

 

 

 

 

20 

 

 

18/06/2018 

prot. 9507 

 

 

Bergamin 

Maurizio 

Oreste 

 

 

Non 

accoglimento 

 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 
 



 

 

 

ID 

 

Data 

Protocollo 

 

Proponente 

 

Provvedimento 

proposto 

 

 

 

ESITO 

 

 

21 

 

 

18/06/2018 

prot. 9508 

 

 

Sabrina 

Meneghello 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 
 

 

22 

 

 

18/06/2018 

prot. 9509 

 

Reato 

Antonio 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  10 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         03  (Bellot, Brocca, 

Segato) 
 

 

 

 

23 

 

 

 

18/06/2018 

prot. 9515 

 

Schiavo 

Barbara 

(FILCTEM 

CGIL) 

e Rettore 

Raimondo 

(FEMCA CISL) 

 

 

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale 

 

 

 

Rinviata 

 

 

 

24 

 

 

18/06/2018 

prot. 9516 

 

 

Reato 

Antonio 

 

 

Non 

accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       04  (Brocca, Segato, 

Bellot, Meneghello) 

 

ASTENUTI           / 

 

 

25 

 

 

31/08/2018 

prot. 13280 

 

 

Garrone Nevio 

- Blue Pack srl 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, Bellot, 

Meneghello) 
 

 

 

26 

 

04/09/2018 

prot. 13425 

 

Faggian 

Omero - 

Padova 

Invest srl 

 

 

Accoglimento 

FAVOREVOLI  09 

 

CONTRARI       / 

 

ASTENUTI         04  (Brocca, Segato, Bellot, 

Meneghello) 
 

 

PRESIDENTE  

Una volta espressi sulle osservazioni procediamo adesso alla approvazione parziale della variante 

numero 4 nel suo complesso individuata qui con la variante 4/1  al piano degli interventi ai sensi 



 

 

dell’articolo 18 della Legge Regionale 11 del 2004, come ai contenuti di cui al punto precedente cioè 

l’espressione sulle osservazioni. 

Procediamo alla votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO CHE: 

Il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato di: 

 PATI approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata con delibera di Giunta 

Provinciale n. 49 del 22.02.2012; pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012; 

 PAT approvato con Conferenza di Servizi del 02.04.2013, ratificata con delibera di Giunta 

Provinciale n. 82 del 5.06.2013, efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del 05.07.2013; 

 Piano degli Interventi approvato in due fasi con delibera n. 38 del 27.11.2013 e successiva  n. 11 

del 2.04.2014; 

 con delibera di Consiglio Comunale  n. 50 del 26.11.2014 è stato approvato il documento del 

Sindaco ai sensi dell’articolo 18 comma 1  L.R. 11/2004 che evidenzia le priorità, le 

trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi; 

 con delibera n. 40 del 30.09.2015  è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi; 

 con delibera n. 30 del 30.09.2017  è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi; 

 con delibera n. 23 del 26.07.2017  è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO; 

 

L’articolo 18 della citata Legge precisa il procedimento per la formazione ed efficacia del Piano degli 

Interventi e delle sue Varianti, stabilendo un'unica modalità di approvazione così articolata: 

 

 Il piano è adottato dal Consiglio Comunale, entro otto giorni è depositato a disposizione del 

pubblico per trenta giorni consecutivi. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso 

pubblico nell’Albo Pretorio; il Comune può altresì attuare ogni altra forma di divulgazione 

ritenuta opportuna; 

 nei trenta giorni successivi chiunque può formulare osservazioni; 

 nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 

il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano; 

 copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede 

del Comune per la libera consultazione; 

 Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune. 

 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n 21 del 21.03.2018 è stata adottata la Variante n. 4 al Piano 

degli Interventi; il contenuto sommariamente riguarda: 

 

 la modifica della normativa,  in particolare le disposizioni inerenti al sistema produttivo; 

 il recepimento dell’accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 presentato dalla 

Ditta DomusBrenta srl in applicazione a quanto previsto dall’art. 6 L.R. 14/2017 e delimitazione 

del perimetro dell’ambito di degrado ai sensi dell’articolo 27  L. 457/1978 ed art. 2 comma 1 lett. 

g) punto 1 L.R. 14/2017; 



 

 

 marginali modifiche della zonizzazione conseguenti alla ricognizione degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata nei limiti stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAT, 

ovvero la modifica dei perimetri di zona  che si configurano quale correzione di precisione del 

Piano; 

 l’individuazione di nuove aree edificabili; 

 l’individuazione nuovo ambito per accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004;  

 lo stralcio ambito per accordo pubblico/privato n. 8 VILLA TRIESTE; 

 l’individuazione di annessi rurali dismessi con possibilità di recupero ad uso residenziale n. 5 

schede; 

 il recepimento delle istanze presentate dai cittadini ai sensi della L.R. 4/2015 (“Varianti Verdi”); 

 l’aggiornamento dei repertori normativi e del quadro conoscitivo. 

 

TENUTO CONTO dei tempi necessari per l’acquisizione di taluni pareri obbligatori attinenti alla 

modifica al Piano degli Interventi di cui alla Variante n. 4 in esame in relazione al recepimento 

dell’accordo pubblico/privato presentato ai sensi dell’articolo 6 della L.R.V. n. 11/2004 dalla società 

DomusBrenta S.r.l. ; 

 

CONSIDERATO CHE detti pareri obbligatori non si rendono invece necessari ai fini 

dell’approvazione delle altre modifiche puntuali al Piano degli Interventi, anch’esse contenute nella 

delibera del Consiglio comunale n. 21 del 21 marzo 2018 di adozione della Variante n. 4, non 

interferenti con il recepimento dell’accordo pubblico/privato presentato dalla società DomusBrenta 

S.r.l.; 

 

RITENUTO di poter senz’altro procedere all’approvazione di tutte le suddette modifiche puntuali al 

Piano degli Interventi, ad eccezione di quella relativa al recepimento dell’accordo pubblico/privato 

presentato dalla società DomusBrenta S.r.l. ai sensi dell’art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, nel rispetto 

dei principi di efficienza, efficacia e celerità dell’azione amministrativa, rinviando l’esame e le 

controdeduzioni alle osservazioni proposte in merito al recepimento del suddetto accordo 

pubblico/privato, nonché l’approvazione della Variante n. 4 ad un successivo atto deliberativo, una 

volta acquisiti i pareri necessari. 

Tutto ciò premesso, la Variante parziale al P.I. n. 4/1  oggetto di valutazione per l’approvazione ha 

quindi come contenuto le modifiche individuate negli elaborati sottoelencati: 

 elaborato A – relazione (con esclusione della scheda n. 16)  

 elaborato B – estratti PI vigente e modificato (con esclusione della variazione n. 19) 

 elaborato C – modifiche alle NTO comparativa 

 elaborato D – modifiche alle NTO testo aggiornato 

 

La valutazione per l’approvazione dell’accordo pubblico privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 

(scheda n. 16 dell’elaborato A e variazione n. 19 dell’elaborato B nonché tutta la documentazione 

pertinente elencata e precisata nella delibera di adozione n. 21 del 21.03.2018), presentato dalla 

DomusBrenta Srl, avverrà quindi in un  tempo successivo ad avvenuto ottenimento dei necessari 

pareri. 

 

VERIFICATO che i contenuti della Variante sono conformi agli obiettivi del PAT e non 

pregiudicano le finalità e gli equilibri sottesi nel documento programmatico preliminare all’adozione 

del Piano degli Interventi vigente; 

 



 

 

Per le modifiche proposte, oggetto della presente approvazione parziale, sono state/i acquisite/i: 

 Il nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica Brenta,  nota del 26.03.2018 prot. 4538; 

 il parere dell’Ufficio del Genio Civile di Padova in data 12.04.2018 - nota prot. 137620 - con 

prescrizione per le modifiche contenute in Variante identificate con i n 15 – 19 – 33 che si 

riporta: “Sono da evitare volumi d’invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di 

scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative a macchia di leopardo”; 

 Le asseverazioni tecniche in merito: 

 all’aspetto idraulico rilasciate dall’Ing. Giuliano Zen di non alterazione del regime 

idraulico per alcune aree; 

 la non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciata dal Dott. Agronomo 

Maurizio Leoni; 

 

ACCERTATO CHE: 

- la Variante in argomento, a seguito dell’adozione, è stata depositata a disposizione del 

pubblico dal  18.04.20178 al 18.05.2018; 

- dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune (con data 18.04.2018  r.p. 602/2018); 

- gli elaborati sono stati resi disponibili al pubblico sul sito internet del Comune in applicazione 

a quanto stabilito dall’articolo 39 del  D. Lgs 33/2013; 

- nei termini stabiliti dell’art. 18 comma 3 L.R. 11/2004, sono pervenute n 24 osservazioni e n 2 

giunte oltre i 30 giorni consentiti come certificato dal Segretario Comunale con nota del 

17.10.2018 prot. 16321 allegata alla presente  con la lettera “A”; 

- con riferimento alle modifiche che si intendono approvare con la presente delibera di 

approvazione le osservazioni sono n. 22 e n. 2 giunte oltre il termine consentito. Si escludono 

le osservazioni catalogate nell’allegato “B” al n. 13 e 19 poiché pertinenti all’accordo 

pubblico privato che saranno oggetto di valutazione in un momento successivo all’avvenuto 

ottenimento dei necessari pareri. 

 

RITENUTO OPPORTUNO esaminare tutte le osservazioni presentate (incluse quelle giunte oltre i 

termini stabiliti dell’art. 18 comma 3 L.R. 11/2004) per completezza di valutazione e formulare le 

relative controdeduzioni tenuto conto di quanto precisato al punto precedente e considerato il 

contenuto del quadro riepilogativo all’allegato “B” alla presente; 

 

EVIDENZIATO che i contenuti delle osservazioni e della proposta di controdeduzioni tecniche 

(allegato “B”) sono stati illustrati alla Commissione Territorio ed Ambiente in data 17.10.2018; 

VISTO il parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile dell’area 

tecnica-settore urbanistica/edilizia privata in data 17.07.2017 sotto il profilo della regolarità tecnica; 

 

UDITA e fatta propria la relazione del Sindaco; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTI; 

 il D.P.R. n. 380/2001; 

 La L.R. n.11/2004 e s.m.i.; 



 

 

 Gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della LR 

n.11/2004; 

 Il Decreto Legislativo n. 267/2000, attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani 

territoriali ed urbanistici; 

 In particolare , del citato decreto, l’art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano: 

 “2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte 

alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 

affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi 

o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una 

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”; 

 “4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 

sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che 

costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante 

urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e 

diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 

parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”; 

 

 

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 13  consiglieri presenti e  

votanti che dà il seguente risultato: 

 

Favorevoli:  n. 09 

Contrari    :    n. 04 (Bellot, Meneghello, Brocca, Segato) 

 

 

D E L I B E R A 

 

- DI ESPRIMERSI sulle osservazioni pervenute  (come certificato dal Segretario Comunale con 

nota del 17.10.2018 prot. 16321 con esclusione di quelle attinenti all’accordo pubblico privato 

catalogate con il n. 13 e 19 nell’allegato “B” alla presente che saranno oggetto di valutazione in un 

tempo successivo ad avvenuto ottenimento dei necessari pareri), facendo proprie in parte le 

valutazioni espresse e contenute nell’elaborato “B - proposta di controdeduzioni tecniche” allegato 

alla presente, così come risultante dalle votazioni in premessa dettagliatamente riportate, in relazione 

alle modifiche che si intendono approvare individuate negli elaborati sottoelencati: 

 

 elaborato A - relazione (con esclusione della scheda n. 16) 

 elaborato B – estratti PI vigente e modificato (con esclusione della variazione n. 19) 

 elaborato C – modifiche alle NTO comparativa 

 elaborato D – modifiche alle NTO testo aggiornato 

 

- DI PROCEDERE all’approvazione parziale della Variante n. 4 (individuata come Variante 4/1) al 

Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 18 L.R. 11/2004 che ha come contenuto le modifiche di 

cui al punto precedente; 

 

 

-DI DARE ATTO: 

- - che sia l’esame delle osservazioni pervenute in relazione al recepimento dell’accordo 

pubblico/privato presentato dalla società DomusBrenta S.r.l., che l’eventuale approvazione 

della Variante n. 4, in parte qua, è rimessa ad un successivo atto deliberativo del Consiglio 



 

 

comunale, una volta acquisiti i pareri necessari circa il recepimento dell’accordo 

pubblico/privato resi da altre Amministrazioni interessate, ad oggi non ancora acquisiti; 

 

- che la modifica n. 5 contenuta nella Variante in argomento è stata stralciata (D.C.C. n 21 del 

21.03.2018) poiché l’interessato ha prodotto nota di archiviazione in data 19.03.2018 prot. 

4437; 

 

- del recepimento della prescrizione contenuta nel provvedimento dell’ufficio del Genio Civile 

di Padova - nota prot. 137620 del 12.04.2018 per le modifiche contenute in Variante 

identificate con i n 15 – 19 – 33: “Sono da evitare volumi d’invaso in posizione depressa 

rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative a 

macchia di leopardo”; 

 

- che le modalità di attuazione degli interventi saranno subordinate all’applicazione delle 

misure perequative di cui all’articolo 5 delle NTO qualora ne ricorra l’ipotesi; 

 

 

-DI PRECISARE CHE 

- copia integrale della delibera di approvazione parziale della Variante individuata n. 4/1 al 

Piano degli Interventi, e dei corrispondenti elaborati, sarà trasmessa alla Provincia di Padova; 

- la Variante n. 4/1, acquisirà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune previo invio alla Regione Veneto del quadro conoscitivo aggiornato, ai 

sensi dell’articolo 18, comma 5 bis e 6 della L.R.V. n. 11/2004. 

 

-DI DEMANDARE al responsabile del settore urbanistica edilizia privata l’osservanza degli 

adempimenti conseguenti ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004.  

 

-DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della presente 

deliberazione e degli elaborati tecnici sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue  

 

       Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

              Didonè dott. Luca Perozzo dott.ssa Chiara 

            (file firmato digitalmente) (file firmato digitalmente) 
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1 – Premesse 

La variante n° 4/2018 al Piano degli Interventi è stata adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 21 del 21/03/2018 e depositata per 30 giorni consecutivi, dal 18/04/2018 al 

18/05/2018 compreso, per la visione al pubblico.  

Successivamente alla pubblicazione sono pervenute al protocollo del Comune n° 26 

osservazioni. 

Nel successivo capitolo 2 è riportata una tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute 

con una sintesi del loro contenuto e con la proposta di controdeduzione. Inoltre, per le sole 

osservazioni accoglibili, sono riportati gli estratti degli elaborati del Piano degli Interventi (PI) 

adottato e del PI modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione.  

I capitoli 3, 4 e 5 contengono l’aggiornamento, a seguito dell’accoglimento delle 

osservazioni, della verifica del dimensionamento urbanistico del PI, della verifica del consumo 

di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) trasformabile e della verifica dei parametri minimi dei 

nuclei residenziali in ambiti di edificazione diffusa. 

2 – Proposta di controdeduzioni  

La tabella seguente riporta l’elenco delle osservazioni pervenute, la sintesi del contenuto di 

ogni osservazione e la proposta di controdeduzione. 

  



PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

______________________________________________________________________________________________
PIAZZOLA SUL BRENTA - variante n°4/2018 al PI

ID
Data 

Protocollo
Proponente Descrizione sintetica dell'osservazione Controdeduzione

Provvedimento 

proposto
Parere estensore VIncA e VAS Parere estensore VCI

1
30/05/2018 

prot. 8552
Smania Fosca

Stralcio di una porzione dell'area classificata dal PI "Zone per attività ricreative e sportive di interesse 

collettivo" e riclassificazione in zona "Aree agricole delle frange urbane - fascia 2".

La riclassificazione in "Aree agricole delle frange urbane - fascia 2" di una porzione di area classificata "Zone per attività ricreative e 

sportive di interesse collettivo", non contrasta con i criteri informatori del PI.
Accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

2
06/06/2018 

prot. 8926

Visentin 

Floriano
Stralcio di una porzione della zona  "C2/7" - Tremignon e riclassificazione dell' area in zona agricola.

La modifica richiesta rientra tra le varianti verdi di cui art. 7 LR n° 4/2015 per la riclassificazione di aree edificabili. 

La riclassificazione in "Aree agricole intercluse" di una porzione della zona C2/7 - Tremignon, non contrasta con i criteri informatori del PI. 

Riperimetrazione della zona C1/4 - Tremignon.

Accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

3
06/06/2018 

prot. 8934

Longo

Diego
Stralcio di una porzione della zona  "C2/7" - Tremignon e riclassificazione dell' area in zona agricola.

La modifica richiesta rientra tra le varianti verdi di cui art. 7 LR n° 4/2015 per la riclassificazione di aree edificabili. 

La riclassificazione in "Aree agricole intercluse" di una porzione della zona C2/7 - Tremignon, non contrasta con i criteri informatori del PI.
Accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

4
07/06/2018 

prot. 8968

Capovilla 

Antonio
Stralcio di una porzione della zona  "C1/6" - Presina e riclassificazione in zona agricola. L'area costituisce pertinenza di una abitazione civile per cui risulta più pertinente una sua riclassificazione a verde privato.

Parziale 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

5
08/06/2018 

prot. 9025

Moracchiato 

Maria Dolores

Stralcio di una porzione della zona  "Sc/1" - Piazzola sul Brenta destinata a servizi a verde per parco gioco e 

sport nel Capoluogo e riclassificazione in zona agricola.

L'area è adiacente al parco di villa Camerini in diretta visuale dall'ingresso al parco. Presenta una utile funzione di margine degli 

insediamenti  urbani e di mitigazione verso il parco Camerini. A tutela delle aree di elevato valore ambientale e paesaggistico presenti, 

si ritiene ammissibile la riclassificare come verde privato, con divieto di eliminazione o riduzione della siepe campestre sul fossato 

esistente e divieto di eseguire nuove recinzioni o di installare attrezzature di qualsiasi genere. 

Parziale 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

6
08/06/2018 

prot. 9052

Marsilio 

Piergiorgio
Stralcio di una porzione della zona  "C1/7" - Presina e riclassificazione dell' area in zona agricola.

La modifica richiesta non rientra tra le varianti verdi di cui art. 7 LR n° 4/2015 per la riclassificazione di aree edificabili in quanto l'area è 

già edificata e costituisce pertinenza di una abitazione civile e di un'attività produttiva.

Non 

accoglimento
Non pertinente

7
11/06/2018 

prot. 9149
Scagno Matteo Ridefinizione della previsione di pista ciclabile e spostanto di quest'ultima  nel terreno libero da edificazioni.

La definizione del tracciato della "rete di relazione ciclopedonale nel sistema insediativo" è legata alla progettazione del Piano 

urbanistico per l'attuazione della zona C2/8 - Tremignon, sulla quale è previsto il collegamento ciclabile tra via Alessandro da Tremignon 

e via Paolo Borsellino.

Non 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

8
11/06/2018 

prot. 9150

Salvato 

Roberta

Vedi richiesta n° 7

Ridefinizione della previsione di pista ciclabile e spostanto di quest'ultima  nel terreno libero da edificazioni.
Si conferma la controdeduzione all'osservazione n° 7.

Non 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

9
11/06/2018 

prot. 9151
Scagno Enrico

Vedi richiesta n° 7

Ridefinizione della previsione di pista ciclabile e spostanto di quest'ultima  nel terreno libero da edificazioni.
Si conferma la controdeduzione all'osservazione n° 7.

Non 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

10
14/06/2018 

prot. 9364

Ferro

Maria Pia
Svincolo dall'obbligo di pianificazione attuativa unitaria unitario

La zona C2/5 - Presina fa parte del Piano di Lottizzazione "Giardini". La modifica della modalità di intervento nell'area richiesta potrà 

essere  valutata a seguito di decadenza o abrogazione o eventuale variazione del piano attuativo tutt'ora vigente

Non 

accoglimento
Non pertinente

11
15/06/2018 

prot. 9424

Realto

Elio Mario
Stralcio della capacità edificatoria o riclassificazione dell'area nella zona agricola.

L'area oggetto di richiesta fa parte della zona a servizi SC/22 - Piazzola sul Brenta "Aree a verde attrezzato a parco e per il gioco e lo 

sport" la cui edificazione, anche per iniziativa privata, è soggetta a PUA. La riclassificazione ad uso agricolo può pregiudicare 

l'attuabilità delle previsioni di piano, mentre lo stralcio della capacità edificatoria, mantenendo l'attuale classificazione urbanistica a 

servizi, non ne inficia l'attuazione.

Parziale 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

12
18/06/2018 

prot. 9499

Cavinato Dino 

e Bassani 

Graziano Paolo

Stralcio della variazione n°15 con la quale è stata prevista una nuova zona B/15 - Piazzola sul Brenta e 

ripristino della zona a servizi come da PI vigente al fine di tutelare e valorizzare la "ex Casa del Fascio".

La variante è stata adottata in adempimento alle indicazioni del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio pubblico 

approvato dal CC con deliberazione n° 9 del 15/01/2018. Per gli aspetti riguardanti la tutela della ex casa del Fascio e delle aree di 

pertinenza si fa riferimento alla documentazione della competente soprintendenza prot. n° 7487 del 27/07/2017.

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

13
18/06/2018 

prot. 9500

Cavinato Dino 

e Bassani 

Graziano Paolo

Osservazione riguardante l'accordo pubblico privato presentato ai sensi art. 6 LR n° 11/2004  dalla società 

Domus Brenta SRL
Osservazione da valutarsi con successivo provvedimento

14
18/06/2018 

prot. 9501

Rosso Alberto

Reato Antonio

Modifica delle NTO al fine di:

1) Individuazione diretta delle attività consentite in zona produttiva e quelle per le quali è necessaria una 

preventiva valutazione del Consiglio Comunale; 

2) Necessità di prevedere per le ZTO D1 (Area a nord di via S. Silvestro) l'obbligo di SUA preventivo per 

interventi di nuova costruzione/riqualificazione per dotare l'area delle opportune opere di 

urbanizzazione/infrastrutture;

3) Richiamo all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.3bis del DPR 380/2001

1) L’argomento è già stato considerato e valutato in più fasi di lavoro ed in Commmissione Territorio preordinata all’adozione della 

variante n.4 da parte del Consiglio Comunale; si ritiene nella fattispecie adeguato il testo proposto;

2) La normativa vigente già dal 1998 consente nell’area D1 interventi diretti in larga scala che comprendono sia nuove edificazioni che 

demolizioni e ricostruzioni. Non è pertanto possibile in forma postuma assoggetare a SUA gli stessi interventi consentiti in forma diretta 

dal piano degli interventi;

3)L'insediamento D1 a nord di via S. Silvestro  non è incompatibile con gli indirizzi di pianificazione contenuti nel PAT e nel PI.

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

Non pertinente

15
18/06/2018 

prot. 9502

Rosso Alberto

Gianni Peruzzo

Stralcio della variazione n° 34 e ripristino dell'ambito assoggettabile ad accordo pubblico/privato e della 

relativa scheda progettuale n° 9 come da PI vigente, finalizzata all'acquisizione e realizzazione di un parco 

lineare sull'asse visuale di Villa trieste, ora De Benedetti.

Lo stralcio della scheda n° 9, che fa parte dell'allegato 3 al PI "Linee guida per la definizione degli Accordi Pubblico/Privati ex art. 6 LR 

11/04 e per gli Accordi di programma" (che non ha valore prescrittivo ma solo di indirizzo), non comporta lo stalcio delle previsioni o 

destinazioni urbanistiche di uso o interesse pubblico previste dal PI, che rimangono immodificate. Lo stralcio ha riguardato 

sostanzialmente l'obbligo di addivenire alla definizione delle previsioni urbanistiche operative solo attraverso la formalizzazione di un 

accordo di pianificazione tra il Comune e i diversi soggetti privati proprietari delle aree.  Non viene apportata pertanto alcuna 

variazione urbanistica intesa in senso stretto, ma esclusivamente un cambiamento di "strategia", considerata l'obiettiva difficoltà di 

addivenire ad un accordo con le varie proprietà interessate, ancorchè prescritto dal Piano comunale.

La variante non riduce le tutele previste per Villa Trieste nè inficia l'attuabilità delle previsioni sulle connessioni viarie ciclabili, le quali 

possono essere attuate attraverso le ordinarie procedure per la realizzazione di opere pubbliche. 

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

16
18/06/2018 

prot. 9503
Varini Alida Verifica della conformità edilizia dello stato di fatto. La richiesta riguarda un procedimento di verifica edilizia e non incide sui contenuti della variante. Non pertinente Non pertinente

17
18/06/2018 

prot. 9504
Tomasi Valter

Nella zona D1 e D1.1 siano escluse:

- le attività che possono produrre inquinanti aggiuntivi alle matrici ambientali l(aria-acqua-suolo) o 

parzialmente pericolose per la salute e la sicurezza pubblica;

- le attività a rischio di incidente rilevante D,.Lgs 334/99;

- le attività in VIA tab. A1 e A2 della L.R.4/2016;

- le eventuali altre attività in AIA ed in AUA che per l’insediamento il Consiglio Comunale ha espresso parere 

contrario 

1) La normativa vigente già dal 1998 consente nell’area D1 interventi diretti in larga scala che comprendono sia nuove edificazioni che 

demolizioni e ricostruzioni. Non è pertanto possibile in forma postuma assoggetare a SUA gli stessi interventi consentiti in forma diretta 

dal piano degli interventi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) Già previsto dalla normativa vigente

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

Non pertinente

Tabella 2.1: Proposta controdeduzioni
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PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

______________________________________________________________________________________________
PIAZZOLA SUL BRENTA - variante n°4/2018 al PI

ID
Data 

Protocollo
Proponente Descrizione sintetica dell'osservazione Controdeduzione

Provvedimento 

proposto
Parere estensore VIncA e VAS Parere estensore VCI

18
18/06/2018 

prot. 9505

Rampin 

Federico

Nella zona D1 e D1.1 siano escluse:

- le attività che possono produrre inquinanti aggiuntivi alle matrici ambientali l(aria-acqua-suolo) o 

parzialmente pericolose per la salute e la sicurezza pubblica;

- le attività a rischio di incidente rilevante D.Lgs 334/99;

- le attività in VIA tab. A1 e A2 della L.R.4/2016;

- le eventuali altre attività in AIA ed in AUA che per l’insediamento il Consiglio Comunale ha espresso parere 

contrario 

L’argomento è già stato considerato e valutato in più fasi di lavoro ed in Commmissione Territorio preordinata all’adozione della 

variante n.4 da parte del Consiglio Comunale; si ritiene nella fattispecie adeguato il testo proposto.  

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

19
18/06/2018 

prot. 9506
Volpin Stefania

Osservazione riguardante l'accordo pubblico privato presentato ai sensi art. 6 LR n° 11/2004  dalla società 

Domus Brenta SRL
Osservazione da valutarsi con successivo provvedimento

20
18/06/2018 

prot. 9507

Bergamin 

Maurizio Oreste

Stralcio della variazione n° 33 che prevede l'inserimento della zona residenziale di espansione C2/8 - 

Vaccarino e ripristino dell'ambito assoggettabile ad accordo pubblico/privato e della relativa scheda 

progettuale come da PI vigente con una possibile perdita/ rinuncia di dotazione di aree a fruizione pubblica 

e un pontenziale danno per l'Ente.

L'inserimento della nuova zona di espansione residenziale è coerente con le indicazioni del PAT che individua in tale ambito una "linea 

preferenziale di sviluppo insediativo residenziale".

Per quanto riguarda lo stralcio della scheda n° 8 delle "Linee guida per la definizione degli Accordi Pubblico/Privati ex art. 6 LR 11/04 e 

per gli Accordi di programma" allegato 3 al PI, si rimanda alla controdeduzione all'osservazione n° 15 per lo stralcio della scheda n° 9.

L'acquisizione, da parte del comune, della componente perequativa connessa all'intervento, viene assolta attraverso il contributo 

straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d ter) del DPR n° 380/2001 da determinare in sede di pianificazione attuativa.

Non 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

21
18/06/2018 

prot. 9508

Sabrina 

Meneghello

Stralcio della variazione n°15 e ripristino della zona a servizi come da PI vigente al fine di tutelare e valorizzare 

la "ex Casa del Fascio".
Si conferma la controdeduzione all'osservazione n° 12.

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

22
18/06/2018 

prot. 9509
Reato Antonio

Segnalazione di una modifica cartografica nella zona D3/1 - Tremignon non individuata come variante negli 

elaborati adottati.
Trattasi di un mero errore grafico e non di una variante per cui vanno corretti gli elaborati conformemente al PI vigente. Accoglimento Non pertinente

23
18/06/2018 

prot. 9515

Schiavo 

Barbara 

(FILCTEM CGIL) 

e Rettore 

Raimondo 

(FEMCA CISL)

Stralcio della variazione n°16 relativa all'inserimento di una scheda di progetto con individuazione di un 

ambito assoggetabile ad accordo di pianificazione art. 6 LR n° 11/2004.

L'inserimento della nova scheda n° 15 nell'allegato 3 al PI "Linee guida per la definizione degli Accordi Pubblico/Privati ex art. 6 LR 11/04 

e per gli Accordi di programma" (che non ha valore prescrittivo ma solo di indirizzo) non comporta alcuna variazione urbanistica la cui 

eventuale adozione dovrà essere preceduta da una proposta di accordo di pianificazione di cui all'art. 6 LR n° 11/2004 per la 

definizione delle nuove previsioni urbanistiche da concordare tra i privari proponenti ed il comune.

Rimessa alla 

decisione del 

Consiglio 

Comunale

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

24
18/06/2018 

prot. 9516
Reato Antonio

1) Stralcio delle variazioni n° 1 e n° 23 e ripristino delle destinazioni a servizi come da PI vigente.

2) Modifica delle Norme sul recupero ad uso abitativo di annessi rustici non più funzionali all'azienda agricola, 

in modo da includere solo gli edifici esistenti alla data di efficacia del PRG (anno 2000) stralciando la norma 

che ne consente il recupero quando esistenti alla data di adozione della prima variante al PAT (30/09/2015).

1) la variazione n° 1 prevede lo stralcio di una porzione di “zona per attività ricreative e sportive di

interesse collettivo” che non concorre al computo dello standard urbanistico minimo di legge ma costituisce una attrezzatura di 

interesse generale attuabile prioritariamente per iniziativa privata. 

La variazione n° 23 prevede lo stralcio di una porzione della zona Sc/35 che può essere assimilata, considerata la sua ubicazione, alle 

attrezzatura di interesse generale attuabili per iniziativa privata. Lo stralcio della corrispondente superficie rispetta il dimensionamento 

generale delle aree per servizi del PI.  

2) L'osservazione non è pertinente alla variante al PI in quanto la norma è contenuta nel PAT.

Non 

accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

25
31/08/2018 

prot. 13280

Garrone Nevio - 

Blue Pack srl

Correzione della cartografia di base del PI modificando il tracciato dello scolo "Piazzola", il cui sedime è stato 

spostato  su parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta. Correzione conseguente delle 

fasce di servitù idraulica

La correzione non comporta variante ma presa d'atto per l'adeguamento cartografico allo stato di fatto. Accoglimento Non pertinente

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.

26
04/09/2018 

prot. 13425

Faggian 

Omero - 

Padova Invest 

srl

Modifica art. 11 punto 1 delle NTO del PI per consentire l'approvazione di modifiche non sostanziali a piani 

urbanistici attuativi approvati con istanza presentata dai soli interessati

L'ultimo comma dell'art. 20 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo" della LR n° 11/2004 recita 

"Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui 

criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi."

Per meglio definire i casi di applicabilità della suddetta disposizione si può inserire, alla fne del punto 1 "Ambito Territoriale"  dell'art 11 

delle NTO, il segiente testo: 

"Le varianti ai PUA, sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, ai sensi del comma 14 art. 20 LR n° 11/2004, possono essere 

approvate qualora non comportino squilibrio nell'organizzazione generale dell'insediamento e non comportino, rispetto al piano 

urbanisico attuativo approvato:

- modifica in riduzione delle quantità di spazi pubblici;

- modifica in riduzione delle distanze da strade, confini e tra fabbricati;

- modifica in aumento delle altezze massime dei fabbricati. 

Accoglimento

La controdeduzione risulta 

corerente con le valutazioni 

ambientali esperite

Parere favorevole e rinvio al 

completamento dell'iter 

amministrativo.
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L’immagine sottostante rappresenta, su una base schematica del PI vigente, la mappatura 

delle osservazioni pervenute. 

Immagine 2.2: Individuazione osservazioni 

 

Di seguito viene riportato, sul PI adottato, l’ambito oggetto di osservazione non accolta e viene 

rappresentato graficamente come di seguito indicato. 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.1-2 2.5 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
6 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.3 2.11-12 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
7 - 8 - 9 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.1 2.4 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
10 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 2.8 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
12-21 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 2.8-10 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
13-19 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 

 SCALA 5000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
14 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.10 

 SCALA 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
14 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.3 

 SCALA 5000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
15 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.15 

 SCALA 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
15 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.1 2.1-3 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
16 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.3 2.15 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
20 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 2.7-10 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
23 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 2.9 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
24 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 2.9-10 

 SCALA 5000 2000 

 
OSSERVAZIONE 

N° 
24 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:5000 

 
ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE scala 1:2000 
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La tabella 2.3 – Elenco variazioni, sotto riportata indica per ogni osservazione accoglibile 

l’elenco degli elaborati del PI modificati, la variazione di capacità edificatoria e della SAU 

trasformabile, rispetto al PI in salvaguardia. 

Tabella 2.3: Elenco variazioni rispetto al PI adottato (variante n° 4/2018) 

 

n
° 
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S
S
E
R

V
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Z
IO

N
E
 

E
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B
O

R
A

TI
 M

O
D

IF
IC

A
TI

  

A
TO

 

VARIAZIONE CAPACITA' 

EDIFICATORIE 

Variazione superfici ZTO 
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A

R
IA
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E
 S
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TR
A

S
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u
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R C1 C2 VP SC 

A
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o
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in
te
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lu

se
 

A
re

e
 a

g
ri
c

o
le

 

d
e

lle
 f

ra
n

g
e

 

u
rb

a
n

e
 –

 f
a

sc
ia

 2
 

mq mq mq mq mq mq mq mq 

1 1.1 - 2.2 02 0  0  0  -14.954 0 0 0 0 0 14.954 -14.743 

2 
1.3 - 2.121 - 
2.11 

05 -4.088  0  0  0 -308 -4.190 0 0 4.498 0 -3.981 

3 
1.3 - 2.121 - 
2.11 

05 -2.499  0  0  0 0 -2.777 0 0 2.777 0 -2.535 

4 
1.2 - 2.5 - 
RNA 

03 -362  0  0  0 -452 0 452 0 0 0 -409 

5 
1.2 - 2.8 - 
RNA 

04 0  0  0  0 0 0 6.420 -6.420 0 0 0 

11 
1.2 - 2.10 - 
RNA 

04 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 

22 2.11 05 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 

25 1.3 - 2.11 05 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE -6.949  0  0  -14.954 -760 -6.967 6.872 -6.420 7.275 14.954 -21.668 

(*) valori negativi rappresentano Superficie Agricola Utilizzabile in Zona Territoriale Omogene di trasformazione del Piano degli 

Interventi vigente che la variante riclassifica ad uso agricolo (mq) o in zone a servizi che non consumano SAU 

 

Vengono di seguito riportati gli estratti del PI adottato e del PI modificato a seguito della 

proposta di accoglimento delle osservazioni. 

Gli estratti interessano i seguenti elaborati: 

− Tavole serie 1 – Intero territorio comunale: zonizzazione e vincoli - scala 1:5.000 

− Tavole serie 2 – Zone significative - scala 1:2.000 

− Nome Tecniche di Attuazione 

o Allegato A: Repertorio Normativo 

L’individuazione dell’ambito oggetto di controdeduzione è rappresentato graficamente su ogni 

estratto del PI adottato come di seguito indicato. 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.1 

 SCALA 1:5000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
1 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.2 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
1 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.3 

 SCALA 1:5000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
2-3 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 



PROPOSTA CONTRODEDUZIONI  PIAZZOLA SUL BRENTA – variante n° 4/2018 al PI 

 

REV 00 – 22/10/2018   Pagina 23 di 42 
 

COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.11-12 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
2-3 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.1-2 

 SCALA 1:5000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
4 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.5 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
4 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 

 SCALA 1:5000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
5 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.8 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
5 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.2 

 SCALA 1:5000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
11 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.10 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
11 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 
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ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.11 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
22 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 



PROPOSTA CONTRODEDUZIONI  PIAZZOLA SUL BRENTA – variante n° 4/2018 al PI 

 

REV 00 – 22/10/2018   Pagina 32 di 42 
 

COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
1.3 

 SCALA 1:5000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
25 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 

 
ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 
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COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

4ª variante 2018 

Art. 18 L.R. 11/2004 

 RIFERIMENTI 

 
ESTRATTO 

TAVOLA 
2.11 

 SCALA 1:2000 

 
OSSERVAZIONE  

N° 
25 

ESTRATTO PI ADOTTATO CON INDIVIDUAZIONE OSSERVAZIONE 
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ESTRATTO PI CON PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

 



PROPOSTA CONTRODEDUZIONI ______________________________________________________________________________________________PIAZZOLA SUL BRENTA - variante n° 4/2018 al PI

ALLEGATO  A   alle   NORME TECNICHE OPERATIVE

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

 piani

Destinazione Modalità Densità Densità Altezza fuori Distacchi Riferimento

d' uso di Territoriale Fondiaria massima terra riferimento principale

 principale intervento di  zona           max alle  N.T.O. alle  N.T.O.

4 M 03 - PRESINA VP 2
parchi e 

giardini privati
diretto e S.U.A. esistente esistente / / / / art.15 N.T.O art.59 N.T.O / INSERITA CON LA VARIANTE 4/2018

M 04 - CAPOLUOGO VP 17
parchi e 

giardini privati
diretto e S.U.A. esistente esistente / / esistente / art.15 N.T.O art.59 N.T.O /

INSERITA CON LA VARIANTE 4/2018. 

Divieto di eliminazione o riduzione della siepe 

campestre sul fossato esistente e divieto di eseguire 

nuove recinzioni o di installare attrezzature di 

qualsiasi genere. 

V 04 - CAPOLUOGO S-c 1
parco gioco 

sport
diretto e S.U.A. / / / / / / art.15 N.T.O art.51 N.T.O /

la classificazione dei valori e i gradi di tutela delle 

unità edilizie sono riportati nella Tavola n. 3 

MODIFICATA

CON LA VARIANTE 1/2015.

V 04 - CAPOLUOGO S-c 22
parco gioco 

sport
diretto e S.U.A. / / / / / / art.15 N.T.O art.51 N.T.O /

MODIFICATA CON LA VARIANTE 1/2015 - 

MODIFICATA CON LA VARIANTE 4/2018

M 04 - CAPOLUOGO S-c 37
parco gioco 

sport
diretto e S.U.A. / / / / / / art.15 N.T.O art.51 N.T.O / INSERITA CON LA VARIANTE 4/2018

AREE A SERVIZI DA 

PREVEDERE CON  S.U.A.

Previsioni 

puntuali 

volume 

netto

REPERTORIO   NORMATIVO - COMPARATIVA VARIANTE 4/2018 

ZONA N°      NOTE

mc/mq mc/mq mc. mq/mq       ml n°

In
d

ic
e

 d
i 

c
o

p
e

rt
u

ra

A.T.O.

5

ESTRATTO PI VIGENTE (in BLU barrato le previsioni stralciate)

ESTRATTO PI MODIFICATO (in ROSSO le nuove previsioni)

11

N
° 

O
S

S
E

R
V

A
Z

IO
N

E

V
ig

e
n

te
 (

V
) 

- 

M
o

d
if
ic

a
to

 (
M

)

REV: 00 - 22/10/2018 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina 35 di 42



PROPOSTA CONTRODEDUZIONI  PIAZZOLA SUL BRENTA – variante n° 4/2018 al PI 

 

REV:00 – 22/10/2018   Pagina 36 di 42 
 

3 - Dimensionamento 

3.1 – Capacita insediativa residenziale  

Di seguito viene riportata la variazione della capacità edificatoria residenziale a seguito della 

proposta di controdeduzioni alle osservazioni alla variante n° 4/2018 al PI, suddivisa per ATO 

(dati desunti dalla tabella 2.3). 

Tabella 3.1.1: Variazione capacità edificatoria residenziale disponibile per la redazione del PI 

Nota (1) I valori negativi indicati in tabella corrispondono allo stralcio di capacità edificatoria già prevista dal PI vigente con 

conseguente aumento (di pari valore) della capacità edificatoria complessiva disponibile per future varianti al PI. 

3.2 – Capacita insediativa produttiva, commerciale, direzionale, 

turistica  

La proposta di controdeduzione alle osservazioni non comporta variazione della capacita 

insediativa produttiva, commerciale, direzionale, turistica. 

3.3 – Dotazione minima di aree a servizi 

Per il calcolo della dotazione minima di aree a servizi nel PI si deve fare riferimento allo 

standard previsto dall’art. 31 LR n° 11/2004 e alle Norme Tecniche del PAT pari a 30 

mq/abitante. 

Per quanto riguarda la verifica della dotazione minima aree per servizi le controdeduzioni alle 

osservazioni della presente variante comportano: 

• A fronte dello stralcio di aree edificabili residenziali, una diminuzione del fabbisogno di 

aree a servizi di (6.949 mc /150 mq/abitanti x 30 mq/abitante) 1.390 mq. 

• La riclassificazione di aree a servizi in altre ZTO di 6.420 mq. 

AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO 
VARIAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIE RESIDENZIALE  

(volume netto - mc)(1) 

01 - Isola Mantegna 0 

02 - Carturo 0 

03 - Presina -362 

04 - Capoluogo 0 

05 - Tremignon -6.587 

06 - Vaccarino 0 

TOTALE -6.949 
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Le variazioni della presente variante adottata hanno comportato un esubero di aree a 

standard di 14.335 mq (cap. 5.3.4 Dotazione minima aree per servizi della Relazione). 

A seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute si prevede un esubero di aree a 

standard di 9.305 mq (14.335 + 1.390 – 6.420). 

3.4 – Carico insediativo residuo  

La tabella seguente riporta un prospetto con il consumo di capacità insediativa residenziale 

e produttiva di ogni singola variante al PI al fine di verificare il rispetto della quantità massima 

prevista dal PAT. 

  



PROPOSTA CONTRODEDUZIONI PIAZZOLA SUL BRENTA – variante n° 4/2018 al PI

mc mc mc mq di ZTO mq di ZTO mq di ZTO

PAT - - 13.446 - - 0

Variante Fase 1 (approvato) 13.446 650 14.096 annessi + non conformi 0 0 0

Variante Fase 2 (adottato) 14.096 0 14.096 0 0 0

Variante Fase 2 (approvato) 14.096 264 14.360 0 0 0

Variante 1/2015 14.360 0 14.360 0 0 0

Variante 2/2016 14.360 0 14.360 0 0 0

Variante 3/2017 14.360 0 14.360 0 0 0

Variante 4/2018 (adozione) 14.360 -2.149 12.211 0 0 0

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
12.211 0 12.211 0 0 0

PAT - - 19.500 - - 0

Variante Fase 1 (approvato) 19.500 2.468 21.968 annessi + non conformi 0 0 0

Variante Fase 2 (adottato) 21.968 -2.600 19.368 0 0 0

Variante Fase 2 (approvato) 19.368 -2.873 16.495 0 0 0

Variante 1/2015 16.495 -392 16.103 0 0 0

Variante 2/2016 16.103 0 16.103 0 0 0

Variante 3/2017 16.103 -328 15.775 0 0 0

Variante 4/2018 (adozione) 15.775 0 15.775 0 0 0

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
15.775 0 15.775 0 0 0

PAT - - 22.414 - - 0

Variante Fase 1 (approvato) 22.414 -1.945 20.469 annessi + non conformi 0 0 0

Variante Fase 2 (adottato) 20.469 -4.405 16.064 0 0 0

Variante Fase 2 (approvato) 16.064 -650 15.414 0 0 0

Variante 1/2015 15.414 272 15.686 0 0 0

Variante 2/2016 15.686 0 15.686 0 0 0

Variante 3/2017 15.686 -266 15.420 0 0 0

Variante 4/2018 (adozione) 15.420 1.877 17.297 0 0 0

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
17.297 362 17.659 0 0 0

PAT - - 50.354 - - 0

Variante Fase 1 (approvato) 50.354 -4.498 45.856 annessi + non conformi 0 0 0

Variante Fase 2 (adottato) 45.856 -26.053 19.803 0 0 0

Variante Fase 2 (approvato) 19.803 8.770 28.573
non considero mc 8120 

della zona D3
0 0 0

Variante 1/2015 28.573 8.881 37.454 0 0 0

Variante 2/2016 37.454 0 37.454 0 0 0

Variante 3/2017 37.454 2.262 39.716 0 0 0

Variante 4/2018 (adozione) 39.716 315 40.031 0 1.548 1.548

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
40.031 0 40.031 1.548 0 1.548

PAT - - 69.627 - - 35.094

Variante Fase 1 (approvato) 69.627 -7.347 62.280 annessi + non conformi 35.094 0 35.094

Variante Fase 2 (adottato) 62.280 -2.600 59.680 35.094 0 35.094

Variante Fase 2 (approvato) 59.680 -790 58.890 35.094 0 35.094

Variante 1/2015 58.890 0 58.890 35.094 0 35.094

Variante 2/2016 58.890 0 58.890 35.094 0 35.094

Variante 3/2017 58.890 5.446 64.336 35.094 0 35.094

Variante 4/2018 (adozione) 64.336 1.582 65.918 35.094 0 35.094

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
65.918 6.587 72.505 35.094 0 35.094

ATO 05 - Tremignon

Tabella 3.4.1:Carico insediativo residuo

ATO 01 - Isola Mantegna

ATO 02 - Carturo

ATO 03 - Presina

ATO 04 - Piazzola sul Brenta

Superficie di zona 

disponibile dopo 

la variante 
Note

Evento

Capacità insediativa residenziale Capacità insediativa produttiva

Volumetria lorda 

disponibile prima 

della variante 

Variazione 

volumetria lorda 

(*)

Volumetria lorda 

disponibile dopo 

la variante
Note

Superficie di zona 

disponibile prima 

della variante 

Variazione  (*)
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PAT - - 10.985 - - 0

Variante Fase 1 (approvato) 10.985 -1.233 9.752 annessi + non conformi 0 0 0

Variante Fase 2 (adottato) 9.752 -761 8.991 0 0 0

Variante Fase 2 (approvato) 8.991 -790 8.201 0 0 0

Variante 1/2015 8.201 0 8.201 0 0 0

Variante 2/2016 8.201 0 8.201 0 0 0

Variante 3/2017 8.201 0 8.201 0 0 0

Variante 4/2018 (adozione) 8.201 -4.406 3.795 0 0 0

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
3.795 0 3.795 0 0 0

PAT - - 186.326 - - 35.094

Variante Fase 1 (approvato) 186.326 -11.905 174.421 35.094 0 35.094

Variante Fase 2 (adottato) 174.421 -36.419 138.002 35.094 0 35.094

Variante Fase 2 (approvato) 138.002 3.931 141.933 35.094 0 35.094

Variante 1/2015 141.933 8.761 150.693 35.094 0 35.094

Variante 2/2016 150.693 0 150.693 35.094 0 35.094

Variante 3/2017 150.693 7.114 157.807 35.094 0 35.094

Variante 4/2018 (adozione) 157.807 -2.781 155.026 35.094 1.548 36.642

Variante 4/2018 

(controdeduzioni)
155.026 6.949 161.975 36.642 0 36.642

(*) valori negativi corrispondona o consumo di capacità insediativa

ATO 06 - Vaccarino

Intero territorio comunale
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4 - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

Come specificato nella precedente “tabella 2.3: Elenco variazioni rispetto al PI adottato 

(variante n° 4/2018)”, le modifiche introdotte con le controdeduzioni alle osservazioni 

comportano nel loro complesso il ripristino di 21.668 mq di SAU trasformabile. 

Nelle immagini di seguito riportate sono individuati gli ambiti oggetto di variante che 

comportano variazione della SAU trasformabile. 

 

 

  



1

2

3

4

SCALA

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Art. 18 L.R. 11/2004

4ª variante 2018

VARIAZIONE S.A.U. TRASFORMABILE

RIFERIMENTI

1:5000
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La tabella sotto riportata indica la quantità di SAU trasformata o ripristinata con le singole 

varianti al PI. 

Tabella 4.1: Quantificazione di S.A.U. trasformabile rimanente 

Superficie agricola utilizzata 

Evento 

SAU trasformabile 

prima della 

variante 

SAU trasformata 

/ ripristinata 

SAU trasformabile 

disponibile dopo 

la variante 

Note 

mq mq mq   

Quadro conoscitivo PAT - - 260.000 
(determina 30/13 Area 
Tecnica – Settore Edilizia 
Privata) 

Variante Fase 1 
(approvato) 

260.000 0 260.000   

Variante Fase 2 (adottato) 260.000 -127.040 132.960   

Variante Fase 2 
(approvato) 

132.960 1.328 134.288   

Variante 1/2015 134.288 7.403 141.691   

Variante 2/2016 141.691 0 141.691   

Variante 3/2017 141.691 2.320 144.011   

Variante 4/2018 144.011 -6.103 137.908   

Variante 4/2018 137.908 21.668 159.576  

La SAU trasformabile residua a disposizione delle future varianti al PI, successive alla variante 

n° 4/2018, è di mq 159.576. 

5 – Consumo di suolo 

La presente variante al Piano degli Interventi è stata adotta in deroga alla disposizione di cui 

comma 1 lett. b) della LR n° 14/2017, che stabilisce (fino all’emanazione del provvedimento 

regionale che assegna ai comuni la quantità di suolo consumabile) il seguente divieto: “non 

è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che 

comportino consumo di suolo”.  

La facoltà di deroga al divieto sopra riportato è stata esercitata in virtù di quanto disposto 

dal comma 3 dell’art. 13 “Disposizioni transitorie” della medesime legge, in quanto il suo 

procedimento di formazione, ai sensi dell’art. 18 LR n° 11/2004, è avvenuto prima dell’entrata 

in vigore della LR n° 14/2017. 

L’approvazione della variante potrà ora avvenire, dopo l’emanazione del provvedimento di 

assegnazione della quantità di suolo consumabile, avvenuto con la DGR n° 668 del 

15/05/2018, in quanto le previsioni della variante n° 4 al PI, nel loro complesso, considerando 

anche le modifiche dovute all’accoglimento delle osservazioni, non comportano aumento 

del consumo di solo. 

 




