
 

CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
SETTORE PROPONENTE U.T.C.       SETTORE URBANISTICA. 
  
Responsabile del procedimento Arch. Danilo Rossetto 
 
OGGETTO 

 Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione della variante al PRG/PI-II^ Fase, ai 
sensi dell’art.18, comma 4, LR 25/4/2004, n.11 e s.m.i. 

 
 
DELIBERA N.   OGGETTO N.  
     
SEDUTA DEL   ALLE ORE  
 

Presenti Assenti 
1)   MARCON RENATO □ □ 

2)   BASSANI GRAZIANO PAOLO □ □ 

3)   BROCCA ENRICO PAOLO  □ □ 

4)   BIASIO GIANFRANCO □ □ 

5)   CAVINATO DARIO □ □ 

6)   ROSSI FRANCESCO  □ □ 

7)   ROSSO ALBERTO □ □ 

8)   FANTON ANTONIO □ □ 

9)   CAVINATO DINO □ □ 

10) BOSCARO SARA □ □ 

11) PEGORARO FEDERICO □ □ 

12) LORENZATO MICHELA □ □ 

13) ZORZI NICOLA CARLO □ □ 

14) CALLEGARI MARIA TERESA □ □ 

15) BERGAMIN MAURIZIO ORESTE □ □ 

16) ZACCARIA ANTONIO □ □ 

17) TAVERNA MAURO □ □ 

18) BIASIO MASSIMO □ □ 

19) BISON ANDREA □ □ 
20) BELLOT ROMANET FEDERICO  □ □ 
21) VARINI MICHELE □ □ 
 
Assiste alla seduta la Dott.ssa Raffaella  Balestrini nella sua qualità di Segretario Generale. 
Assume la presidenza il sig. Rossi Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



Oggetto:Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione della variante al PRG/PI-II^ 
Fase, ai sensi dell’art.18, comma 4, LR 25/4/2004, n.11 e s.m.i. 

 
 
Viene esaminata la seguente proposta de deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale è stato 
espresso il relativo parere ai sensi dell’art.49  D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presidente richiamata l’attenzione del Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione previsti 
dall’articolo 78 del D.Lgs 267/2000 “doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali, il 
quale dispone, ai commi 2 e 4: 
“ 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 
general , 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’amministrazione 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 staio di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore. 
Il Presidente cede la parola all’assessore Renzo Cortese perché illustri l’argomento all’ordine del 
giorno. 
L’assessore all’urbanistica espone quanto segue: 
la delibera che viene proposta al Consiglio costituisce l’ultimo passaggio per l’approvazione della 
II^ fase della variante al PRG-PI che era stata adottata da questo organo lo scorso 30 
dicembre2013. 
Con questo ulteriore atto questa amministrazione completa il processo di pianificazione iniziato 
con l’adesione al PATI. del Medio Brenta, continuato con il PAT. entrato in vigore a luglio del 2013, 
con la prima variante al PRG-PI efficace dal febbraio di quest’anno e dedicata essenzialmente al 
recupero del patrimonio edilizio, nella fattispecie agli annessi rustici non più funzionali ai fondi 
rustici. 
La II^ fase riprende i contenuti propri del PAT, in particolare quelli relativi alle invarianti e alle 
fragilità, nonché ai contesti figurativi dei beni culturali e più in generale gli aspetti legati 
all’ambiente, confermando le aree di espansione previste dal previgente PRG con la previsione dei 
nuoci nuclei residenziali in zona agricola all’interno degli ambiti di edificazione diffusa. 
Le norme tecniche operative sono state in parte confermate con l’aggiunta di importanti novità 
legate essenzialmente ai nuovi isituti quali la perequazione e i crediti edilizi; a questo si aggiunge il 
prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 
I contenuti della variante sono stati ampiamente illustrati dal tecnico incaricato arch. Paola Rigonat 
Hugues in sede di adozione, dall’amministrazione attraverso gli incontri nelle frazioni e nel 
capoluogo e sono descritti nel dettaglio nella relazione che accompagna il progetto, alla quale si 
rinvia. 
Successivamente all’adozione la variante al PRG-PI è stata depositata a disposizione del pubblico, 
per trenta giorni consecutivi, presso la sede municipale, a partire dal 31/12/2013. 
Dell’avvenuto deposito è stata data notizia con un avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, 
su due quotidiani a diffusione locale e nel sito web del comune alla sezione-Amministrazione 
trasparente-. 
Nei successivi trenta giorni dalla scadenza del deposito, precisamente dal 30/1/2014 al 1/3/2014 , 
chiunque poteva formulare le proprie osservazioni; nei termini sopra indicati sono pervenute 43 
osservazioni, al di fuori dei termini sono pervenute 8 osservazioni, tutte elencate nell’allegato A). 
Le osservazioni pervenute sono state sottoposte all’esame del tecnico progettista arch. Rigonat, le 
cui valutazioni tecniche sono riportate nel citato allegato a) al presente atto, che viene sottoposto 
alla votazione di questo consiglio; l’allegato contiene gli estremi della presentazione al protocollo 
comunale, una sintesi del contenuto dell’osservazione e l’esito della valutazione tecnica proposta 



dalla progettista, nonché per le sole modifiche cartografiche anche un’esplicita rappresentazione 
della controdeduzione. 
Relativamente alla scheda contraddistinta con sigla n.4/PR (frazione Presina) con la quale viene 
individuato un annesso rustico oggetto di riconversione, occorre precisare che in relazione al fatto 
che è tuttora pendente il giudizio sulla legittimità del provvedimento di acquisizione dell’immobile al 
patrimonio comunale il Consiglio delibera precisando che l’efficacia delle previsioni contenute nella 
scheda medesima sia sospensivamente condizionato al definitivo accoglimento nel merito del 
ricorso proposto dall’attuale proprietario avverso il citato provvedimento. 
 
Viene sottoposta all’esame del Consiglio Comunale l’approvazione definitiva della variante al PRG-
PI, II fase. 
 
                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’assessore Cortese e recepite le motivazioni formulate per l’adozione del  
presente provvedimento; 
 
PREMESSO che: 
     -  con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 30.09.2011 è stato adottato il PAT(Piano 

di Assetto del Territorio);  
     -  il PAT è stato approvato in Conferenza di Servizi il 2/4/2013 ratificato dalla Giunta Provinciale 

con delibera n.82 del 5/6/2013, pubblicata nel BUR n 52 in data 21/6/2013 ed efficace a 
partire dal 5/7/2013; 

     -   Il Piano regolatore Generale, approvato con delibera di Giunta Regionale del Veneto n.1615 
del 11/4/2000 e successive varianti, a seguito dell’approvazione del PAT, ha costituito il PI 
per le parti compatibili; 

     -   L’Amministrazione Comunale, al fine di concretizzare le scelte strategiche del PAT e dotare il 
Comune di Piazzola Sul Brenta di un nuovo strumento urbanistico operativo, ha avviato le 
procedure per la redazione del primo Piano degli Interventi, distinto in due fasi,la prima già 
completata, la seconda di cui si propone l’approvazione definitiva, con forme e contenuti 
adeguati alla LR 11/2004 e alle NTA del PAT; 

 
EVIDENZIATO che: 

- il Piano degli Interventi è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte operative per il 
governo del territorio comunale; 

- il Piano degli Interventi si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, il programma 
triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi 
statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici 
attuativi (PUA); 

 
RICHIAMATI gli adempimenti e le azioni attuate dall’Amministrazione Comunale per definire il 
progetto del Piano in argomento e precisamente: 

- definizione del documento preliminare, illustrato dal Sindaco nella seduta del Consiglio 
Comunale del 17/4/2013 e in un incontro pubblico svolto nel Centro Culturale A. Mantegna il 
giorno 18/1/2014 , oltre a 5 incontri nelle frazioni del comune; 

- pubblicazione nel sito web del Comune dei seguenti documenti: 
                            Documento del Sindaco 
                            Avviso pubblico 
                            Modulo per le manifestazioni di interesse 
- esame dei contenuti del progetto nelle sedute del 9 e del 16 dicembre 2013 della 

Commissione   Consiliare Territorio e Ambiente; 
 

VISTO  il progetto della variante al PRG-PI II^ fase del Comune di Piazzola Sul Brenta, a firma 
dello studio  d:rh architetti associati in Venezia, rappresentato dall’arch. Paola Rigonat Hugues, 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2013, composta dai seguenti 
documenti: 



 
-   TAV. 1 Piano degli Interventi 2013_Zonizzazione e vincoli intero territorio comunale,scala 1:  

5.000 
-    TAV. 2   Piano degli Interventi 2013_"Zone Significative", scala 1: 2.000 
-  TAV.3 Piano degli Interventi 2013_Planimetria del Centro Storico del capoluogo: 

classificazione delle Unità Edilizie scala 1:2.000; 
-  TAV. 4 Piano degli Interventi 2013_SAU-SAT 
-   Norme  Tecniche Operative con allegati: 

 Allegato A_Repertorio Normativo  
 Allegato B_Repertorio Normativo delle Attività e Schede  
 Allegato C_Schede edifici vincolati  
 Allegato D_Repertorio Normativo Schede puntuali e Schede di progetto in Zona 

Edificata di Riqualificazione  
 Allegato E Repertorio Normativo degli interventi puntuali in Zto Cra  
 Allegato F Repertorio Normativo edifici con attività agricole  dismesse (artt.49 e 50 

delle NTO del PI)  
 Allegato 1 Schede normative : annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 

fondo (art. 50 delle NTO del PI) 
 Allegato 2 Linee Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa_AED 
 Allegato 3 Linee Guida per gli Accordi Pubblico/Privati ex- Art.6 LR 11/2004 e per gli   

Accordi di Programma 
-    Dimensionamento 
-    Registro dei Crediti Edilizi 
-    Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 
- Relazione 
-   Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
-   Analisi di sostenibilità e monitoraggio delle azioni di piano 
-   Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) con “Norme, Prescrizioni ed 

Indicazioni di mitigazione idraulica” in allegato A (NPI) e tavola della classificazione della 
pericolosità idraulica sul territorio comunale in allegato C. 

-  BANCA DATI ALFA-NUMERICA E VETTORIALE, contenente l’aggiornamento del quadro 
conoscitivo di riferimento del PAT. 

 
DATO ATTO che la variante al PRG-PI II^ fase è stata depositata presso la Segreteria del 
Comune per trenta giorni (dal30/1/2014 al giorno 1/3/2014) e dell’avvenuto deposito è stata data 
notizia mediante: 

- avviso pubblicato all’albo pretorio comunale in data 31.12.13; 
- avviso pubblicato sul sito web del Comune in data 31.12.13; 
- avviso pubblicato sul quotidiano “Il mattino di Padova” in data 04.01.14; 
- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Gazzettino” in data 08.01.14; 
 

ACCERTATO che la procedura di deposito e di pubblicazione, nei termini previsti dall’art.18 della 
LR 11/2004 è stata rispettata come risulta dalle certificazioni agli atti; 
 
RILEVATO che nei trenta giorni successivi al termine di deposito (dal 30/1/2014 al 1/3/2014           
) sono pervenute n 43 osservazioni e che al di fuori dei termini sono pervenute n 8.osservazioni, 
tutte elencate nell’allegato A) alla presente; 
 
EVIDENZIATO che i contenuti delle osservazioni sono stati illustrati alla Commissione Consiliare 
Territorio e Ambiente nella seduta del 26.01.24; 
 
RITENUTO di esprimersi sulle osservazioni sopra citate, facendo proprie le valutazioni cosi come 
formulate dal tecnico nell’allegato A), per costituirne parte integrante e pertanto di: 

- accogliere le osservazioni n…….. 
- accogliere parzialmente le osservazioni 



- non accogliere le osservazioni n…….. 
 
VISTI  , in relazione alla verifica di compatibilità idraulica della variante al PRG-PI II^ fase, i 
seguenti pareri: 

- parere del Consorzio di Bonifica “Brenta” rilasciato in data 15.01.14; 
- parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di 

Padova, ai sensi della DGR 2948/09, rilasciato in data 10.02.14; 
 

VISTO , in relazione agli aspetti igienico-sanitari il seguente parere: 
- parere dipartimento prevenzione ULSS n. 15, rilasciato in data 04.02.14; 

 
FATTO PRESENTE che, relativamente all’individuazione di opere di pubblica utilità, le previsioni 
del PI confermano le indicazioni previste nello strumento urbanistico generale e che pertanto il 
presente atto comporta la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio (art.34 della LR 11/2004 
e art.9 del DPR 327/2001); 
 
VISTA la LR 11/2004 e s.m.i., nonché gli atti di indirizzo regionali; 
 
DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art.39, commi 1, lett.b e comma 2 del 
DLGS 33/2013 in materia di trasparenza;  
 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del D.Lgs 267/2000; 
 
RICORDATI gli obblighi che competono agli amministratori di cui all’articolo 78 del D.Lgs 
267/2000; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 
 
 
 
 
 
STABILITO , a conclusione della discussione, di votare singolarmente le osservazioni prima di 
passare conclusivamente alla votazione finale; 
 
VISTE LE SEGUENTI VOTAZIONI, legalmente rese dai consiglieri presenti e votanti: 
 
N° RICHIEDENTE FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
01 LORIGGIOLA GIULIANO ANTONIO    
02 DORO GIORGIO    
03 FABRIS FLAVIO FRANCESCO    
04 BALDASSA SERGIO    
05 BALDASSA LUCIO LUIGI    
06 BONALDO ERMENEGILDO    
07 CECCATO MARIA    
08 GOTTARDO TIZIANO    
09 GOTTARDO TIZIANO    
10 DORO GIORGIO    

11 
ROVEA PAOLA FRANCA, ROVEA 
CARLO, PANIZZOLO IRMA CARMELA 

   

12 ZAGO NICOLO’    
13 MAZZON DANIELE    
14 DIDONE’ FRANCESCO    
15 REATO GIANNI    
16 CAPPELLARO GIUSEPPE – GHELLER    



ADELINA 
17 SEGATO PAOLO    
18 BORON FABRIZIO    
19 SANDRIN ADRIANO GUIDO    
20 MAZZON ORAZIO    
21 REATO SILVANO    

22 
BOTTAZZO GIULIANO, BOTTAZZO 
UBALDO, MALAMAN ROSA GIANNINA, 
NICOLE’ MANUELE, NICOLE’ MATTEO  

   

23 
Ufficio Tecnico Comunale - Area 
Urbanistica 

   

24 GUION GIANNI ROVERATO ISABELLA    
25 MOZZO ANTONIO BRUNO    
26 MARCON GASTONE    
27 TOFFAN GIOVANNI    
28 PEGASO DI TOFFAN GIOVANNI    

29 
BASTIANELLO PIETRO BASTIANELLO 
GIANNI CAMILLO 

   

30 PERUZZO ANDREINA    
31 NALESSO VILMER    
32 MENEGHINI FEDERICO    
33 GOMIERO LORENZO    
34 AGOSTINI NELDA    
35 REATO ANTONIO    

36 
MION CARLA LILIANA, MION ALDA 
TERESA, MION SANDRA 

   

37 SIGNORI GIOVANNI    
38 BEDIN LIVIA    
39 GEROTTO FEDERICO    
40 CUSINATO CLAUDIO    
41 BAULI LIVIO ANTONIO    
42 CARLANA IOLE    
43 BISON STEFANO    
44 BALDASSA WALTER LUIGI    
45 PILOTTO RENATO    
46 ZORZI LUIGI    

47 
VENETO INSIEME SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE 

   

48 ZOCCARATO GUERRINO DOMENICO    
49 VOLPIN EMANUELA     
50 PIGATO PIERANGELO    
51 DIDONE’ MASIMILIANO ANGELO    
 
CON VOTI  
 
                                                      DELIBERA 
 

1. DI ESPRIMERSI  sulle osservazioni alla variante al PRG_PI II^ fase, facendo proprie le 
valutazioni del tecnico progettista come formulare nell’allegato A) alla presente delibera, 
per costituirne parte integrante come segue: 

Accogliere le osservazioni n……………………………………….nei termini precisati nel 
citato allegato A); 
Accogliere parzialmente le osservazioni n…………nei termini precisati nel citato 
allegato A); 

               Non accogliere le osservazioni n…….. nei termini precisati nel citato allegato A); 
 



2. DI APPROVARE , ai sensi dell’art.18 della LR 11/2004, la variante al PRG-PI, II fase, a 
firma dello studio d:rh architetti associati in Venezia, rappresentato dall’arch. Paola Rigonat 
Hugues, composto dai seguenti documenti: 

 
-   TAV. 1 Piano degli Interventi 2013_Zonizzazione e vincoli intero territorio comunale,scala 1:  

5.000 
-    TAV. 2   Piano degli Interventi 2013_"Zone Significative", scala 1: 2.000 
-  TAV.3 Piano degli Interventi 2013_Planimetria del Centro Storico del capoluogo: 

classificazione delle Unità Edilizie scala 1:2.000; 
-  TAV. 4 Piano degli Interventi 2013_SAU-SAT 
-   Norme  Tecniche Operative con allegati: 

 Allegato A_Repertorio Normativo  
 Allegato B_Repertorio Normativo delle Attività e Schede  
 Allegato C_Schede edifici vincolati  
 Allegato D_Repertorio Normativo Schede puntuali e Schede di progetto in Zona 

Edificata di Riqualificazione  
 Allegato E Repertorio Normativo degli interventi puntuali in Zto Cra  
 Allegato F Repertorio Normativo edifici con attività agricole  dismesse (artt.49 e 50 

delle NTO del PI)  
 Allegato 1 Schede normative : annessi rurali non più funzionali alla conduzione del 

fondo (art. 50 delle NTO del PI) 
 Allegato 2 Linee Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa_AED 
 Allegato 3 Linee Guida per gli Accordi Pubblico/Privati ex- Art.6 LR 11/2004 e per gli   

Accordi di Programma 
-    Dimensionamento 
-    Registro dei Crediti Edilizi 
-    Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 
- Relazione 
-   Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 
-   Analisi di sostenibilità e monitoraggio delle azioni di piano 
-   Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) con “Norme, Prescrizioni ed 

Indicazioni di mitigazione idraulica” in allegato A (NPI) e tavola della classificazione della 
pericolosità idraulica sul territorio comunale in allegato C. 

-  BANCA DATI ALFA-NUMERICA E VETTORIALE, contenente l’aggiornamento del quadro 
conoscitivo di riferimento del PAT. 

 
Nel testo aggiornato con le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di 
cui al precedente punto 1) e facendo proprie le prescrizioni contenute nei pareri dell’Ufficio 
Regionale del Genio Civile di Padova, nonché della ULSS n.  15 
 

3       RELATIVAMENTE alla scheda contraddistinta con sigla n.4/PR (frazione Presina) con la 
quale viene individuato un annesso rustico oggetto di riconversione, occorre precisare che 
in relazione al fatto che è tuttora pendente il giudizio sulla legittimità del provvedimento di 
acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale il Consiglio delibera precisando che 
l’efficacia delle previsioni contenute nella scheda medesima sia sospensivamente 
condizionato al definitivo accoglimento nel merito del ricorso proposto dall’attuale 
proprietario avverso il citato provvedimento 

 
4      DI DARE ATTO che l’approvazione della variante al PRG-PI, II^ fase comporta la 

reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio per le opere di pubblica utilità ivi previste 
(art.34 della LR 11/2004 e art.9 del DPR 327/2001); 

 
5      DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti previsti 

dall’art.18 della LR 11/2004 per l’efficacia della variante  
 



 
 


