N. 36 di reg.
del 27.06.2018

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA INERENTE
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA DI CULTO CONGREGAZIONE CRISTIANA
DEI TESTIMONI DI GEOVA.
-APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO AI SENSI DELL’ARTICOLO
7 COMMA 1 L.R. 11/2004 DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA CONGREGAZIONE DEI
TESTIMONI DI GEOVA ED IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.50 nella sala adibita all’adunanza,
previa convocazione a mezzo PEC n°9703 di prot. in data 21.06.2018, 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

11.

BIASIO MASSIMO

X

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 presenti n. 16

XG

Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri assenti n. 1

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. Berto Marco – Ruffato Laura – Brocca Enrico Paolo.
Sono presenti gli assessori esterni: Ranzato Nicol - Ferro Samanta – Mattiuzzi Andrea – Tonello Cristian.

OGGETTO: - LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA INERENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
SALA DI CULTO CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA.
-APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 7 COMMA 1 L.R. 11/2004 DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA
CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA ED IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL
BRENTA.
Il Presidente, pone in discussione il presente argomento iscritto al n°4 dell’ordine del giorno, dando
la parola al Sindaco.
SINDACO
Siamo chiamati a deliberare relativamente a un accordo di programma. Parte da una premessa: che la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con nota del 9 giugno 2017, poi integrata anche il 4
giugno 2018 ha manifestato il proprio interesse a realizzare un luogo di incontro per i fedeli nella
frazione di Isola Mantegna, proponendo un possibile accordo amministrativo ai sensi della legge
241/90.
Il Sindaco dà lettura del testo della relazione descrittiva.
CONS. MENEGHELLO
L’unico intervento che pensavamo di fare sul deliberato relativamente all’acquisizione del verbale
della Commissione consiliare territorio e ambiente della seduta del 20 giugno del 2018, perché credo
non sia disponibile, c’è un emendamento a stralciare questo punto.
CONS. RUFFATO
Confermo la volontà di fare un emendamento su questo punto perché effettivamente il verbale non è
ancora disponibile.
CONS. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE
Il provvedimento che stiamo discutendo e che voteremo stasera è sicuramente importante per una
parte della comunità del nostro territorio, perché va ricordato che oggi si discute di questa proposta di
deliberazione, qualche anno fa era insorta una grande preoccupazione, nella frazione di Isola, cioè
quella del possibile insediamento o attivazione di un allevamento di maiali con tutte le conseguenze
ambientali di odore, eccetera che di solito questo tipo di allevamenti provocano e il Comune di
Carmignano di Brenta purtroppo è una testimonianza chiara delle problematiche che generano questo
tipo di allevamenti, quindi senz’altro la soluzione a cui si approda stasera è una soluzione positiva per
la comunità, anche se di Isola, perché ovviamente magari gli impatti non possono arrivare a Piazzola
ma anche se per Isola è sicuramente un provvedimento che ha avuto la forza di essere perseguito per
risolvere un problema e su questo non posso che essere favorevole. E’ chiaro, però mi dispiace che la
stessa forza, la stessa creatività, la stessa propulsione che è stata usata per risolvere questo problema
non l’abbiamo vista, purtroppo, in altre situazioni che sono ben note e questo va detto. Mi dispiace
perché da parte nostra la creatività, la propulsione, la proposizione c’è sempre stata fin dall’inizio.
PRESIDENTE
Passiamo all’approvazione tenendo conto…
CONS. RUFFATO
Propongo io di emendare questa parte, ovvero dove si scrive “acquisito il verbale della Commissione
consiliare e territorio e ambiente nella seduta del 20 giugno 2018” di cambiarlo con “considerato che
il presente punto all’ordine del giorno è stato trattato nella Commissione consiliare territorio e
ambiente nella seduta del 20 giugno 2018”.

Ovviamente perché non abbiamo fatto nel mezzo un’altra seduta della Commissione consiliare in cui
potesse andare in approvazione il verbale.
CONS. MENEGHELLO
Non essendo stato acquisito di fatto il verbale perché non c’è, secondo me va tolto dal deliberato il
fatto che si sia discusso l’argomento in Commissione territorio e ambiente senza acquisirne il
verbale, non credo sia utile tenerlo nel deliberato.
È un dato di fatto ma non è che ogni volta che facciamo Commissione viene riportato.
PRESIDENTE
C’è stato il passaggio commissione.
CONS. MENEGHELLO
C’è stato un passaggio sì.
PRESIDENTE
Pongo in votazione l’emendamento.
Viene posto in votazione l’emendamento finalizzato a sostituire la frase “Acquisito il verbale della
Commissione Consiliare Territorio e Ambiente nella seduta del 20 giugno 2018” con la frase
“Considerato che il presente punto all’ordine del giorno è stato trattato nella Commissione
consiliare territorio e ambiente nella seduta del 20 giugno 2018”.
In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n.16 consiglieri presenti e
n. 15 votanti che dà il seguente risultato:
Favorevoli n. 09
Contrari n. 06 (Meneghello, Bellot, Bergamin, Pin, Brocca, Segato)
Astenuti n. 01 (Biasio)
L’emendamento viene approvato
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
La L.R. n. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nel Piano di Assetto del Territorio
(PAT) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo:
-

al primo la funzione strategica di individuazione delle invarianti strutturali, degli obbiettivi,
delle condizioni di sostenibilità degli interventi e le trasformazioni perseguibili;
al secondo la funzione operativa.

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;
 con delibera n. 21 del 21.03.2018 è stata adottata la Variante n. 4 al Piano degli Interventi, tuttora
in itinere;
TUTTO CIÒ PREMESSO;
La Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con nota in data 09.06.2017 prot. 9193,
successivamente integrata in data 4.06.2018 prot. 8683 (Suap – rep-prov-pd 73195 del 1.06.2018) –
rep-prv-pd 77411 del 8.06.2018 ha manifestato il proprio interesse a realizzare un luogo d’incontro
per i fedeli nella frazione di Isola Mantegna proponendo un possibile accordo amministrativo ai sensi
della L. 241/1990.
L’iniziativa è corredata dei seguenti documenti:
-

relazione descrittiva;
elaborati tecnici (tav-01 e tav-02);
relazione geotecnica;
valutazione di compatibilità idraulica;
atto unilaterale d’obbligo di definizione dei rapporti tra la Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova ed il Comune di Piazzola sul Brenta (allegato 1).

Il contenuto della proposta è così articolato:
a) realizzazione di una nuova sala di culto;
b) eliminazione di un elemento detrattore presente nel territorio (stalla);
c) contributo a favore dell’Amministrazione Comunale da impegnare per la sistemazione
dell’edificio “ex Scuola Mantegna”;
d) impegno a cedere l’area che sarà interessata dal percorso ciclo pedonale al momento della
realizzazione dell’opera da parte del Comune.
La Legge Regionale n. 12 del 12.04.2016 dispone in merito ai criteri ed alle modalità per la
realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso precisando, all’articolo 2 comma 4,
che dette strutture debbano collocarsi esclusivamente su aree destinate a servizi ai sensi dell’articolo
31 comma 2 lett. d) e f).
L’ambito indicato dalla Congregazione dei Testimoni di Geova è attualmente classificato:
 nel PAT come “area agricola produttiva – di connessione naturalistica di 2° grado – in parte
interessato da tracciato ciclo-pedonale”;
 nel Piano degli Interventi come “area agricola delle frange urbane (fascia 1) – di connessione
naturalistica di 2 grado – in parte interessato da percorso della rete di relazione ciclo pedonale
nel sistema insediativo”;
per poter commutare la destinazione urbanistica dell’area e renderla idonea all’intervento è pertanto
necessario procedere all’approvazione di specifica Variante al Piano di Assetto del Territorio ed al
Piano degli Interventi.
L’articolo 7 comma 1 della L.R. 11/2004 in merito dispone che: “Per la definizione e la realizzazione

di programmi d’intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico che richiedono l’azione
integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo
34 del D. Lgs. 267/2000. I rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d’obbligo o da
una convenzione da allegare all’accordo di programma.”
CONSIDERATO CHE:
-

gli obbiettivi auspicati dal Piano strutturale e recepiti in quello operativo invocano in termini
generali il miglioramento su tutto il territorio della qualità della vita nel rispetto della
normativa vigente e ciò implica da un lato l’incremento della dotazione di servizi ed
infrastrutture e dall’altro la riduzione del consumo di risorse naturali e maggior tutela
dell’ambiente nonché delle peculiarità presenti;

-

l’ATO n. 1 (frazione di Isola Mantegna) presenta una modesta dotazione di servizi
(prevalentemente da imputare al contenuto numero di abitanti ed alle caratteristiche stesse del
sito riconducibile al “borgo rurale”);

-

l’iniziativa della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (sottoscritta anche dai Sig.
C. A. e C. L. per quanto di competenza) si palesa di rilevante interesse pubblico poiché:
- coerente con gli indirizzi generali di sviluppo e tutela del territorio contenuti nel PAT;
- per l’aspetto urbanistico ambientale è conforme alle nuove disposizioni della Regione
Veneto sul contenimento del consumo di suolo;
- implementa la dotazione di servizi di interesse collettivo mediante la realizzazione di un
nuovo luogo di incontro religioso e consente di riattivare/riqualificare attraverso opportuni
interventi manutentivi la funzionalità dell’ ex “scuola Mantegna” al fine di dotare la
frazione di una “sala civica”;
- impegna la stessa Congregazione a cedere l’area che sarà interessata dal percorso ciclo
pedonale al momento della sua realizzazione da parte del Comune;
- elimina un elemento detrattore presente nell’area contermine (stalla) in prossimità del
centro della frazione di Isola Mantegna;

PRESO ATTO:
-

della delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.06.2017 di nulla osta all’Avvio del
procedimento amministrativo, con la quale si precisava che il consenso non avrebbe
impegnato in alcun modo l’Amministrazione Comunale in termini di diritti presunti, rimborsi,
indennizzi o di ogni altro genere a qualsiasi titolo; che le modalità di attuazione della proposta
avrebbero avuto disciplina con convenzione/atto d’obbligo ai sensi dell’articolo 7 comma 1
L.R. 11/2004;

-

della nota della Provincia di Padova pervenuta in data 9.05.2018 prot. 7257 con la quale
ritiene condivisibile il procedimento di approvazione delle Varianti agli strumenti urbanistici
mediante Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 11/2004;

ATTESO CHE:
 l’interesse a promuovere l’Accordo di Programma fra il Comune di Piazzola sul Brenta e la
Provincia di Padova è pertanto finalizzato a creare una giusta sinergia tra le due amministrazioni
che consenta di ricondurre ad unitarietà di intenti e di risultati l’attività degli enti pubblici ed altri
soggetti per dare concretezza alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 sussistono i presupposti di pubblico interesse (per i contenuti tecnici ed economici propri della
proposta) per poter avviare un confronto tra gli Enti interessati al fine di contemperare

l’interesse a realizzare le opere con gli impegni e le aspettative della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova che ha promosso l’iniziativa;
 ai fini del perfezionamento dell’Accordo di Programma, sarà convocata apposita conferenza di
servizi, alla quale prenderanno parte i soggetti interessati e per tale circostanza è indispensabile
conferire mandato al Sindaco affinché definisca, sulla scorta delle linee guida di cui alla presente
deliberazione e degli approfondimenti istruttori susseguenti i contenuti dell’Accordo stesso;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sulle linee guida di definizione
dell’Accordo di Programma contenute nei seguenti elaborati tecnici:
-

elaborato A (modifica PAT)

-

elaborato B (modifica PI)

-

scheda linee guida dell’Accordo di Programma

PRESO ATTO dei pareri preliminari espressi dai responsabili dei settori:
- urbanistica in data
11.06.2018
- lavori pubblici in data
18.06.2018
- Polizia Municipale in data 19.06.2018
VISTO lo statuto comunale;
CONSIDERATO che il presente punto all’ordine del giorno è stato trattato nella Commissione
consiliare territorio e ambiente nella seduta del 20 giugno 2018 (nuovo testo a seguito
dell’emendamento di cui sopra);
VISTI i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile dell’area
tecnica-settore urbanistica/edilizia privata sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile
dell’area finanziaria sotto il profilo contabile;
VISTI;
 D. Lgs. 267/2000;
 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;
 la L.R. n. 14/2017 in particolare l’articolo 12 comma lettera c);
 il Decreto Legislativo n. 267/2000 che 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
testualmente dispone:
 “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.16 consiglieri presenti e
votanti che dà il seguente risultato:
Favorevoli UNANIMITA’
DELIBERA
1. DI RICONOSCERE nell’iniziativa presentata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova (sottoscritta anche dai sig. C. A. e C. L. per quanto di competenza) corredata dai seguenti
elaborati:
- relazione descrittiva;
- elaborati tecnici (tav-01 e tav-02);
- relazione geotecnica;
- valutazione di compatibilità idraulica;
- atto unilaterale d’obbligo di definizione dei rapporti tra Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova ed il Comune di Piazzola sul Brenta (allegato 1);
la sussistenza di motivi di interesse pubblico che giustificano il ricorso ai procedimenti necessari
per approvare le varianti agli strumenti urbanistici mediante Accordo di Programma ai sensi
dell’articolo 7 L.R. 11/2004 tra il Comune di Piazzola sul Brenta e la Provincia di Padova;
2. DI APPROVARE le linee guida di definizione dell’Accordo di Programma contenute nei
seguenti elaborati tecnici depositati agli atti:
- elaborato A (modifica PAT)
- elaborato B (modifica PI)
- scheda linee guida dell’Accordo di Programma
3. DI CONFERIRE mandato al Sindaco affinché, sulla scorta delle linee guida e dei successivi
approfondimenti istruttori derivanti dall’esame del progetto in conferenza dei servizi, proceda a
definire i contenuti dell’Accordo di Programma;
4. DI DARE ATTO che comunque l’Accordo siglato sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio
Comunale in sede di ratifica;
5. DI APPROVARE lo schema d’atto d’obbligo unilaterale (allegato 1), ai sensi dell’art. 7 comma 1
L.R. 11/2004, in merito agli impegni che la Congregazione Cristiana ed i sig. C. A. e C. L.
(ciascuno per quanto di competenza) già assumono con la sottoscrizione dello stesso, propedeutico
ad attivare l’ Accordo di Programma;
6. DI PRECISARE che l’approvazione dell’Accordo di Programma avverrà in conformità a quanto
definito dall’articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come specificato ed integrato dall’articolo 7
commi 3, 4, 5, 6 e 7 L.R. 11/2004;
7. DI DARE ATTO altresì che:

- l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000;
- tutte le spese inerenti alla proposta di accordo sono e rimangano a carico della Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova, così i successivi atti, documenti, analisi, valutazioni e
quant’altro dovuto per l’espletamento del procedimento amministrativo;
- il termine di validità per completare l’intervento è stabilito in anni 5 dalla data di approvazione
dell’Accordo di Programma;
8.DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente
deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente deliberazione con successiva votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 in conformità dell'esito di
apposita votazione espressa in forma palese da n.16 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente
risultato:
Favorevoli UNANIMITA’

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Presidente del Consiglio
Didonè dott. Luca

Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara
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