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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 18 del 31/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI CONSEGUENTI ALLA
REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA SP10
DESMAN FINO AL CONFINE PROVINCIALE IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA”.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 19:00, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
1. MILANI VALTER Si
2. AGUGIARO FEDERICA Si
3. MAZZON DEBORA Si
4. LOVISON DANIELA Si
5. ZAMBON ACHILLE Si
6. TONIATO STEFANO Si
7. CAVINATO CRISTINA Si
8. TREVISAN FRANCO Si
9. CALLEGARI IGOR Si
10. PIANA LINDA Si
11. BIZZOTTO NICOLA Si
12. BETTELLA LORENZO Si
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si
14. MENEGHELLO SABRINA Si
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si
16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si
17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 15 2
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 02

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art.
97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, 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 consiglieri
Mazzon Debora, Bizzotto Nicola, Bassani Graziano Paolo.
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PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – ECOLOGIA

Sentito in merito l’assessore competente;

Atteso 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 dei vincoli, delle invarianti, delle fragilità

del territorio, degli obbiettivi e condizioni di sostenibilità degli interventi e 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 e 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 e successive Varianti:
 n. 1 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 43 del

30.03.2017;
 n. 2 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 128 del

30.08.2019;
 n. 3 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 15.07.2020;

 Piano degli Interventi (P.I.) approvato in due fasi, con delibere n. 38 del 27.11.2013 e n.
11 del 2.04.2014, e successive Varianti:
 n. 1 approvata con delibera n. 40 del 30.09.2015;
 n. 2 approvata con delibera n. 30 del 30.09.2017;
 n. 3 approvata con delibera n. 23 del 26.07.2017;
 n. 4/1(parziale) approvata con delibera n. 52 del 5.11.2018;
 n. 5 approvata con delibera n. 42 del 30.09.2019;
 n. 6 approvata con delibera n. 48 del 04.11.2020;

Richiamata la delibera di G.C. n. 69 del 04/06/2018 con la quale Comune di Piazzola sul Brenta si è
proposto di raggiungere l’obiettivo programmatico di realizzare i lavori di sistemazione,
allargamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 10 “Desman” che collega il nostro
territorio con la realità del vicentino attraverso il Comune di Camisano Vicentino e quindi la
Provincia di Vicenza, ratificando la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le Province di Padova,
di Vicenza e tra i Comuni di Piazzola sul Brenta e di Camisano Vicentino per la sistemazione,
allargamento e messa in sicurezza delle due Strade Provinciali, la n. 10 “Desman” e n. 24
“Torrerossa – Piazzola” stipulato a Piazzola sul Brenta il giorno 4 giugno 2018 che disciplina i
rapporti tra i quattro enti interessati, Provincia di Padova, Provincia di Vicenza, Comune di Piazzola
sul Brenta e Comune di Camisano Vicentino, per la realizzazione delle opere predette attesa la loro
importanza strategica sotto il profilo della sicurezza stradale e come miglioramento degli scambi tra
l’alta padovana e il vicentino, oltre che per favorire l’uso della bicicletta quale mezzo di spostamento
per le persone, studenti in particolare, che gravitano verso la I.I.S. “Rolando da Piazzola”.

Preso atto che il citato protocollo d’intesa regola i rispettivi obblighi nei termini che in appresso si
espongono a grandi linee:

- La Province di Padova e Vicenza finanziano i lavori per la realizzazione delle opere nonché
la redazione dei relativi progetti (con esclusione delle piste ciclabili) in relazione al tratto
compreso nel proprio territorio;

- I Comuni di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino finanziano e redigono i progetti
relativi alle piste ciclabili in relazione al tratto compreso nel proprio territorio;

- I progetti definitivi dovranno essere sottoposti all’approvazione di tutti e quattro gli enti
interessati, anche in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità e all’adeguamento degli
strumenti urbanistici;
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Preso atto che in data 20/11/2020. Prot. n. 19627, è pervenuta l’integrazione, limitatamente tra la
Provincia di Padova e il Comune di Piazzola sul Brenta, al predetto protocollo, d’intesa, che
prevede, tra l’altro, l’assunzione in capo alla Provincia della realizzazione della fondazione della
pista ciclabile per la quale il Comune di Piazzola sul Brenta concederà un contributo di €
200.000,00 alla Provincia di Padova, integrazione della quale si propone l’approvazione;

Acquisito dalla Provincia di Padova in data 14/10/2020, prot. 16969, il progetto definitivo relativo a
“Lavori di sistemazione ed allargamento della SP10 Desman fino al confine provinciale in Comune
di Piazzola sul Brenta”, a firma del dott. Ing. Rolando Tonin e del dott. Ing. Gianmaria Stavola dello
studio E-Farm Engineering&Consulting srl, con sede legale in Via Germania n. 7/13 - 35010
Vigonza (PD) - C.F. e P.IVA 04088820271, composto dai seguenti elaborati:
00 - ELENCO ELABORATI
1 E00236.DE.GE.ST.EE.001.1 ELENCO ELABORATI -
01 - PARTE GENERALE
2 E00236.DE.GE.ST.RE.001.1 RELAZIONE GENERALE -
3 E00236.DE.GE.ST.RE.002.0 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA -
4 E00236.DE.GE.ST.RE.003.0 PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI
SENSI DEL D.P.R. N. 120 DEL 13.06.2017 S.M.I. -
5 E00236.DE.GE.ST.CO.001.0 COROGRAFIA GENERALE 1:5'000
6 E00236.DE.GE.ST.PL.001.0 ORTOFOTOPIANO CON - SOVRAPPOSIZIONE DEL TRACCIATO
1:500
7 E00236.DE.GE.ST.PL.002.0 ORTOFOTOPIANO CON CONI VISUALI 1:500
02 - TOPOGRAFIA
8 E00236.DE.TP.ST.RE.001.0 LIBRETTO DELLE MISURE -
9 E00236.DE.TP.ST.PL.001.0 PLANIMETRIA DI RILIEVO CON INGOMBRO DELLE OPERE -
1:500
03 - DEMOLIZIONI
10 E00236.DE.DM.ST.PL.001.0 PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI - 1:500
04 - VIABILITA'
11 E00236.DE.PS.ST.RE.001.1 RELAZIONE TECNICA STRADALE -
12 E00236.DE.PS.ST.PL.001.0 PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500
13 E00236.DE.PS.ST.ST.001.1 SEZIONI TIPOLOGICHE STRADALI VARIE
14 E00236.DE.PS.ST.PA.001.0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE
15 E00236.DE.PS.ST.PL.002.0 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:1000
16 E00236.DE.PS.ST.SE.001.0 SEZIONI - LIBRETTO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:100
17 E00236.DE.PS.ST.PR.001.0 PROFILI LONGITUDINALI 1:1000/1:100
18 E00236.DE.PS.ST.PL.003.0 PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI VARIE
05 - OPERE COMPLEMENTARI E OPERE A VERDE
19 E00236.DE.OC.ST.RE.001.0 RELAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - -
20 E00236.DE.OC.ST.PL.001.1 SEGNALETICA STRADALE E BARRIERE DI SICUREZZA -
PLANIMETRIA 1:500
21 E00236.DE.OC.ST.PA.001.0 SEGNALETICA STRADALE E BARRIERE DI SICUREZZA -
ELEMENTI TIPO VARIE
22 E00236.DE.OC.ST.PL.002.0 OPERE A VERDE - : RIFACIMENTO FILARE ALBERATO VARIE
06 - STRUTTURE
23 E00236.DE.OA.ST.CA.001.0 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - NUOVO TOMBOTTO 1 -
Progr.0+145 VARIE
24 E00236.DE.OA.ST.CA.002.0 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - PROLUNGAMENTO
TOMBOTTO 2 - Progr.0+600 VARIE
25 E00236.DE.OA.ST.CA.003.0 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - PROLUNGAMENTO
TOMBOTTO 3 - Progr.0+876 VARIE
26 E00236.DE.OA.ST.CA.004.0 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - PROLUNGAMENTO
TOMBOTTO 4 - Progr.1+215 VARIE
27 E00236.DE.OA.ST.CA.005.0 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - NUOVO TOMBOTTO 5 -
Progr.1+360 VARIE
28 E00236.DE.OA.ST.CA.006.0 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI - PROLUNGAMENTO
TOMBOTTO 6 - Progr.1+375 VARIE
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07 - INTERFERENZE
29 E00236.DE.IT.ST.RE.001.0 RELAZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI -
30 E00236.DE.IT.ST.PL.001.0 SOTTOSERVIZI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA -
PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
31 E00236.DE.IT.ST.PL.002.0 SOTTOSERVIZI RETE ENEL E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
32 E00236.DE.IT.ST.PL.003.0 SOTTOSERVIZI RETE TELECOM - PLANIMETRIA STATO DI
FATTO E PROGETTO 1:500
33 E00236.DE.IT.ST.PL.004.0 SOTTOSERVIZI RETE GAS - PLANIMETRIA STATO DI FATTO E
DI PROGETTO 1:500
08 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
34 E00236.DE.IM.ST.PL.001.0 PLANIMETRIA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE - 1:500
35 E00236.DE.IM.ST.PA.001.0 PARTICOLARI -
09 - IDRAULICA
36 E00236.DE.OA.ST.RE.001.0 RELAZIONE IDRAULICA E DI INVARIANZA -
37 E00236.DE.ID.ST.PL.001.0 RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA - PLANIMETRIA - 1:500
38 E00236.DE.ID.ST.PA.001.0 RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA PARTICOLARI VARIE
10 - RECINZIONI E CANCELLI
39 E00236.DE.RE.ST.RE.001.0 RELAZIONE RIFACIMENTO RECINZIONI -
40 E00236.DE.RE.ST.PC.001.1 RECINZIONI: DETTAGLI - TAV. 1/5 -
41 E00236.DE.RE.ST.PC.002.1 RECINZIONI: DETTAGLI - TAV. 2/5 -
42 E00236.DE.RE.ST.PC.003.1 RECINZIONI: DETTAGLI - TAV. 3/5 -
43 E00236.DE.RE.ST.PC.004.1 RECINZIONI: DETTAGLI - TAV. 4/5 -
44 E00236.DE.RE.ST.PC.005.1 RECINZIONI: DETTAGLI - TAV. 5/5 -
45 E00236.DE.RE.ST.PA.001.0 TIPOLOGICI RECINZIONI VARIE
11 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
46 E00236.DE.CA.ST.PL.001.1 PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE DELL'AREA DI
INTERVENTO 1:1000
47 E00236.DE.CA.ST.RE.001.0 ELENCO INTESTATARI E VISURE CATASTALI -
48 E00236.DE.CA.ST.RE.002.1 FASCICOLO -
12 - CANTIERIZZAZIONE
49 E00236.DE.SC.ST.RE.001.0 RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE -
50 E00236.DE.SC.ST.CP.001.0 CRONOPROGRAMMA -
51 E00236.DE.SC.ST.PL.001.0 FASI DI CANTIERE - VARIE
13 - PARTE ECONOMICA
52 E00236.DE.CP.ST.CP.001.0 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI -
53 E00236.DE.CP.ST.EP.001.1 ELENCO PREZZI UNITARI -
54 E00236.DE.CP.ST.AP.001.1 ANALISI NUOVI PREZZI -
55 E00236.DE.CP.ST.CM.001.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
56 E00236.DE.CP.ST.QE.001.1 QUADRO ECONOMICO -
14 - SICUREZZA
57 E00236.DE.SC.ST.RE.001.0 AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER
LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA -
15 - AMBIENTE E PAESAGGIO
58 E00236.DE.AP.ST.RE.001.0 RELAZIONE PAESAGGISTICA -
59 E00236.DE.AP.ST.RE.002.0 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE -
60 E00236.DE.AP.ST.PL.001.0 SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO - PROGETTO 1:500
61 E00236.DE.AP.ST.PC.001.0 CAPITELLO VOTIVO: STATO DI FATTO - PLANIMETRIA,
SEZIONI E PROSPETTI VARIE
62 E00236.DE.AP.ST.PC.002.0
CAPITELLO VOTIVO: PROGETTO ARCHITETTONICO - DELLO SPOSTAMENTO CON
INDICAZIONE SPECIE
ARBOREO-ARBUSTIVE
VARIE
16 - ARCHEOLOGIA
63 E00236.DE.AR.ST.RE.001.0 RELAZIONE ARCHEOLOGICA -
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64 E00236.DE.AR.ST.PL.001.0 PLANIMETRIA AREE SOTTOPOSTE AD INDAGINE
ARCHEOLOGICA -
17 - URBANISTICA
65 E00236.DE.UR.ST.RE.001.0 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO -
66 E00236.DE.UR.ST.PL.001.0 PLANIMETRIA D'INSERIMENTO NEGLI STRUMENTI
URBANISTICI PATI VARIE
67 E00236.DE.UR.ST.PL.002.0 PLANIMETRIA D'INSERIMENTO NEGLI STRUMENTI
URBANISTICI PAT VARIE
68 E00236.DE.UR.ST.PL.003.0 PLANIMETRIA D'INSERIMENTO NEGLI STRUMENTI
URBANISTICI PI VARIE

Il cui quadro economico risulta così ripartito:
IMPORTO LAVORI

A1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A1.1 Importo lavori a misura € 2.100.995,15
A1.2 Importo lavori a corpo € 235.358,57

TOTALE € 2.336.353,72

A2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A2.1 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura 0,00
A2.2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo € 70.090,61
A2.3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a in
economia

0,00

TOTALE € 70.090,61

A3 LAVORI IN ECONOMIA PER SOLA MANODOPERA (non
soggetti a ribasso)

€ 23.409,00

A) TOTALE LAVORI (A1+A2+A3) € 2.429.853,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

B1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi
dall'appalto (comprensiva di IVA22%)

€ 20.000,00

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza
archeologica (IVA inclusa)

€ 15.000,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi e spostamento
sottoservizi (IVA inclusa)

€ 115.000,00

B4 Imprevisti e arrotondamento (circa 1% circa) (IVA inclusa) € 24.923,00
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 185.000,00
B6 Accantonamento di cui all'Art.106 c.1 lett. a) (compr.

IVA22%)
€ 23.746,86

B7 Spese tecniche relative a:
B7.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza (10% delle opere)

€ 115.000,00

B7.2 Accantonamento di cui all'art. 113 del d.lgs.50/2016
(2% delle opere)

€ 48.597,07

B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione e di supporto al RUP

0,00

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10.000,00
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere

artistiche
€ 2.000,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici

€ 50.000,00

B12 IVA ed eventuali altre imposte:
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B12.1 I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2+A3) € 534.567,73
B12.2 Oneri previdenziali più I.V.A. 22% su B7.1 € 26.312,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 1.170.146,67

T O T A L E G E N E R A L E P R O G E T T O (A+B) € 3.600.000,00

Dato atto che:
- il predetto progetto comprende anche gli elaborati riferiti all’esproprio e alla fondazione della

pista ciclabile, di competenza del Comune di Piazzola sul Brenta, i cui elaborati sono stati
redatti dal dott. Ing. Rolando Tonin e dal dott. Ing. Gianmaria Stavola dello studio E-Farm
Engineering&Consulting srl, con sede legale in Via Germania n. 7/13 - 35010 Vigonza (PD)
- C.F. e P.IVA 04088820271, giusta determina di incarico di questo Ente n. 297 del
23/06/2020;

- con l’approvazione del presente progetto devono intendersi approvati anche gli elaborati
della pista ciclabile relativi all’esproprio e al “cassonetto”;

- il progetto prevede la realizzazione delle opere su aree private ed occorre sottoporre i beni
coinvolti al vincolo preordinato all’esproprio;

- il livello progettuale in approvazione contiene tutti gli elementi previsti per quello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione;

- dall’elaborato “E00236.DE.OA.ST.RE.001.0 RELAZIONE IDRAULICA E DI INVARIANZA”
emerge la compatibilità idraulica;

Richiamato l’art. 9 del DPR n. 32/2000 che prevede: “Un bene è sottoposto al vincolo preordinato
all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero
una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;

Dato atto che la dichiarazione di pubblica utilità sarà effettuata dalla Provincia di Padova in quanto
stazione appaltante delle opere comprese sia nell’approvando progetto, che delle opere di
competenza del Comune di Piazzola sul Brenta, queste ultimo oggetto di separato atto di
approvazione;

Accertato che l’opera in discorso, limitatamente alla pista ciclabile, è inserita all’interno del
programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, approvato con delibera di C.C. n. 53 del
23/12/2019, per l’importo di € 600.000,00, CUP C37H18000550007;

Vista l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 12/12/2020, protocollata al n. 17064 del
15/10/2020;

Richiamata la delibera di C.C. n. 53 del 30/11/2020 con la quale:
- si sono approvati, per i motivi esposti in premessa, il progetto definitivo afferente ai “Lavori

di sistemazione ed allargamento della SP10 Desman fino al confine provinciale in Comune
di Piazzola sul Brenta” per l’importo di € 3.600.000,00, con le finalità di cui al combinato
disposto dell’art. 10, comma 2, e art. 19, comma 2, del DPR n. 437/2000, nonché dell’art. 24
della L.R. n. 27/2003;

- si sono adottate le modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R.
11/2004 riferita alla medesima opera.

Dato atto che si è proceduto alle pubblicazioni dell’avviso preordinato all’esproprio di cui al prot. n.
17900 in 28/10/2020 in ottemperanza alle previsioni dell’art. 11 del DPR n. 327/2001:

- all’Albo Pretorio il 28/10/2020
- in pari data presso il sito del Comune di Piazzola sul Brenta
- su quotidiano nazionale e su quotidiano locale;
- si sono rispettati i termini previsti nel citato art. 11;
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Atteso che si è proceduto ad informare i soggetti interessati relativamente alla variazione degli
strumenti urbanistici derivanti dal presente provvedimento mediante avviso di cui al prot. n. 20579
del 03/12/2020, pubblicato per trenta giorni dal 03/12/2020 al 02/01/2021, ai sensi dell’art. 18
comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che per i successivi trenta giorni, vale a
dire fino al 01/02/2021 non sono pervenute osservazioni in merito ai contenuti specifici della
variante al P.I. e che richiedano l’esame e la controdeduzione delle stesse; si precisa, ad ogni buon
conto, che:

- sono pervenute n. 10 osservazioni, le quali, tuttavia, si riferiscono a temi inerenti a dettagli
meramente tecnici e quindi non attinenti al contenuto del presente provvedimento;

- 2 di esse sono da considerarsi integrazioni, peraltro pervenute oltre il termine del
01/02/2021;

- è pervenuta inoltre una comunicazione in merito alla variazione di una proprietà per
decesso;

- tali atti saranno trasmessi alla Provincia di Padova unitamente al presente provvedimento;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016il D.Lgs. n. 50/2016
- il DPR n. 327/2001
- il D.Lgs. n. 267/2000
- L.R. n. 27/2003
- Lo Statuto comunale

P R O P O N E

1) Di approvare le modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004
riferita all’opera in oggetto;
la Variante in argomento è costituita dagli elaborati seguenti:
 29 E00236.DE.IT.ST.RE.001.0 RELAZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI -
 30 E00236.DE.IT.ST.PL.001.0 SOTTOSERVIZI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA -

PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
 31 E00236.DE.IT.ST.PL.002.0 SOTTOSERVIZI RETE ENEL E ILLUMINAZIONE

PUBBLICA - PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
 32 E00236.DE.IT.ST.PL.003.0 SOTTOSERVIZI RETE TELECOM - PLANIMETRIA

STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
 33 E00236.DE.IT.ST.PL.004.0 SOTTOSERVIZI RETE GAS - PLANIMETRIA STATO DI

FATTO E DI PROGETTO
 46 E00236.DE.CA.ST.PL.001.1 PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE

DELL'AREA DI INTERVENTO 1:1000
 47 E00236.DE.CA.ST.RE.001.0 ELENCO INTESTATARI E VISURE CATASTALI -
 48 E00236.DE.CA.ST.RE.002.1 FASCICOLO

2) Di dare atto che:
- che si è proceduto ad informare i soggetti interessati relativamente alla variazione degli

strumenti urbanistici derivanti dal presente provvedimento mediante avviso di cui al prot. n.
20579 del 03/12/2020, pubblicato per trenta giorni dal 03/12/2020 al 02/01/2021, ai sensi
dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che per i successivi
trenta giorni, vale a dire fino al 01/02/2021 non sono pervenute osservazioni in merito;

- sono pervenute n. 10 osservazioni, le quali, tuttavia, si riferiscono a temi inerenti l’aspetto
meramente espropriativo e quindi non attinenti al contenuto del presente provvedimento;

- 2 di esse sono da considerarsi integrazioni, peraltro pervenute oltre il termine del
01/02/2021;

- è pervenuta inoltre una comunicazione in merito alla variazione di una proprietà per
decesso;

- tali atti saranno trasmessi alla Provincia di Padova unitamente al presente provvedimento;
- i beni interessati saranno sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio una volta divenuto

efficace il provvedimento di approvazione della variante al P.R.G.;
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3) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione;

4) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, per motivi di celerità del
procedimento amministrativo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

ASSESSORE CALLEGARI
Oggi con questa proposta vorrei richiamare la delibera con cui a fine novembre abbiamo adottato
questa variante. La prima proposta di delibera riguarda la Sp10, il famoso allargamento con
realizzazione della pista ciclabile e quindi, come previsto dall'articolo 18 della legge 1, siamo in fase
di approvazione .
Una volta pubblicati gli elaborati di cui alla delibera di adozione e decorsi i termini per il deposito, la
pubblicazione e le osservazioni, sotto il profilo delle osservazioni in merito alla sola variante non
sono pervenute osservazioni che avevano contenuti specifici della stessa ma sono arrivate solo
delle osservazioni che riguardavano principalmente dei dettagli tecnici riguardanti il progetto della
pista ciclabile.
Sono state 10 e principalmente riguardavano delle precisazioni che i cittadini, che sono oggetto
anche di procedura di esproprio, chiedevano in merito ad alcuni passi carrai, alcuni allargamenti, al
fare attenzione -sottolineavano - per quanto riguarda le quote dei dislivelli da raccordare con le
proprie proprietà , le barriere di sicurezza da installare in prossimità degli accessi carrai. Tutte
osservazioni che riguardano più l’aspetto tecnico e progettuale, non in merito alla variante.

Per cui la conclusione nostra è stata che non ci sono osservazioni in merito alla variante puramente
urbanistica, per cui oggi anche in considerazione che la settimana scorsa siamo stati in Provincia
per altri argomenti, ci è stata proprio precisata che sono pronti, una volta che noi approviamo
questa variante, a procedere con il percorso che porterà all'approvazione dell'esecutivo e poi alla
successiva procedura per l'affidamento dei lavori .
Quindi oggi con questa proposta andiamo ad approvare lo strumento urbanistico per poi procedere
con tutti i successivi atti che porteranno alla realizzazione dell'opera.

PRESIDENTE
Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Cons. Meneghello.

CONSIGLIERE MENEGHELLO
La nostra è una dichiarazione di voto favorevole: abbiamo votato anche alla variazione del bilancio
proprio in merito ad un' opera che non solo è tanto attesa ma chiaramente riveste carattere
d'urgenza, partita già da diversi anni per cui che finalmente ha trovato le risorse per essere
realizzata.
Per cui di fronte ad opere pubbliche che interessano tutta la collettività in maniera trasversale è
giusto dare appoggio affinché anche ci siano le risorse e quanto occorre perché vengano
realizzate.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 15 consiglieri presenti
e votanti che dà il seguente risultato:
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Favorevoli: 15 UNANIMITA'
Contrari: 0
Astenuti: 0

D E L I B E R A

1. Di approvare le modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004
riferita all’opera in oggetto;
la Variante in argomento è costituita dagli elaborati seguenti:

1 29 E00236.DE.IT.ST.RE.001.0 RELAZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI -
2 30 E00236.DE.IT.ST.PL.001.0 SOTTOSERVIZI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA -

PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
3 31 E00236.DE.IT.ST.PL.002.0 SOTTOSERVIZI RETE ENEL E ILLUMINAZIONE

PUBBLICA - PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
4 32 E00236.DE.IT.ST.PL.003.0 SOTTOSERVIZI RETE TELECOM - PLANIMETRIA

STATO DI FATTO E PROGETTO 1:500
5 33 E00236.DE.IT.ST.PL.004.0 SOTTOSERVIZI RETE GAS - PLANIMETRIA STATO DI

FATTO E DI PROGETTO
6 46 E00236.DE.CA.ST.PL.001.1 PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE

DELL'AREA DI INTERVENTO 1:1000
7 47 E00236.DE.CA.ST.RE.001.0 ELENCO INTESTATARI E VISURE CATASTALI -
8 48 E00236.DE.CA.ST.RE.002.1 FASCICOLO

2. Di dare atto che:
1 che si è proceduto ad informare i soggetti interessati relativamente alla variazione degli

strumenti urbanistici derivanti dal presente provvedimento mediante avviso di cui al prot. n.
20579 del 03/12/2020, pubblicato per trenta giorni dal 03/12/2020 al 02/01/2021, ai sensi
dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che per i successivi
trenta giorni, vale a dire fino al 01/02/2021 non sono pervenute osservazioni in merito;

2 sono pervenute n. 10 osservazioni, le quali, tuttavia, si riferiscono a temi inerenti l’aspetto
meramente espropriativo e quindi non attinenti al contenuto del presente provvedimento;

3 2 di esse sono da considerarsi integrazioni, peraltro pervenute oltre il termine del
01/02/2021;

4 è pervenuta inoltre una comunicazione in merito alla variazione di una proprietà per
decesso;

5 tali atti saranno trasmessi alla Provincia di Padova unitamente al presente provvedimento;
6 i beni interessati saranno sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio una volta divenuto

efficace il provvedimento di approvazione della variante al P.R.G.;

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4^, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, per motivi di celerità del procedimento
amministrativo, con apposita votazione espressa in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e
votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 15 UNANIMITA'
Contrari: 0
Astenuti: 0
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE
ED ALLARGAMENTO DELLA SP10 DESMAN FINO AL CONFINE
PROVINCIALE IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)


