
 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proponente: AREA 4^ SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Estremi proposta: 26 del 07-07-2014 
 

 
OGGETTO:  PIANO DEGLI INTERVENTI. VARIANTE N. 5. CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE 
 
 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25 Maggio 2011, esecutiva, "Piano degli Interventi. 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione" con cui è stato controdedotto e approvato il P.I.; 

 

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 10.11.2011, esecutiva,  è stata approvata la variante n. 

1 al Piano degli Interventi ; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2012, esecutiva, con cui è stata approvata la 

variante n. 2 al P.I.; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.06.2012, esecutiva, con cui è stata approvata la 

variante n. 3 al P.I.; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 28.02.2013, esecutiva, con cui è stata approvata la 

variante n. 4 al P.I.; 

 

CONSIDERATO che si è reso necessario predisporre un'ulteriore variante al Piano degli Interventi per: 

 apportare alcune modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative e agli elaborati grafici, per 

degli interventi, ubicati sull'intero territorio comunale, puntuali e di ridotta rilevanza urbanistica; 

 adeguare la pianificazione urbanistica alle disposizioni della L.r. 50/2012; 

 

VISTA la determinazione n. 727 del 30.12.2013 del responsabile dell'Area 4^ con la quale è stato affidato 

l'incarico di redazione della variante n. 5 al Piano degli Interventi all'arch. Roberto Sartor con studio a Treviso; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06.03.2014, esecutiva, "Piano degli interventi. Adozione 

variante n. 5." con cui è stata adottata la variante n. 5 al P.I.; 

 

VISTO che con nota del 26.02.2014 prot. 2674 è stata inoltrata all’unità periferica Genio Civile di Treviso 

l’asseverazione idraulica del 24.02.2014 prot. 2507  relativa alla quinta variante al P.I.; 

 

VISTO il parere favorevole con condizione, sulla valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 

2948/09 s.m.i., espresso dalla Regione Veneto – Dipartimento Difesa del suolo e foreste – Sezione bacino 

idrografico Piave – Livenza – Sezione di Treviso (ex Unità di Progetto Genio Civile di Treviso) in data 

05.03.2014, in atti al protocollo n. 3233 del 10.03.2014; 

 

CONSIDERATO che all’interno della Relazione Programmatica, adottata con la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 4 del 06.03.2014, è stato inserito l’adeguamento della pianificazione urbanistica comunale alla L.r. 

50/2012 finalizzata allo sviluppo del sistema commerciale, oggetto di concertazione nell’incontro del 17 febbraio 

2014 così come disposto dalla lettera h) comma 1 art. 2 della L.r. 50/2012 e del comma 6 dell’art. 2 del 

Regolamento relativo n. 1/2013; 

 



PRESO ATTO che con D.G.C. n. 28 del 24.02.2014 è stata approvata la delimitazione del centro urbano ai sensi 

della L.r. 50/2012 e del successivo Regolamento n. 1/2013, già citati in precedenza; 

 

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "Pianificazione e 

governo del territorio"  in "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune gli elaborati tecnici citati assieme 

alla proposta di delibera di consiglio comunale per l’adozione della variante;  

 

VISTI i seguenti elaborati della variante n. 5 al Piano degli Interventi presentati in data 28.02.2014 al protocollo 

comunale n. 2814 per l’adozione: 

- A -   Relazione programmatica; 

-  Modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche Operative e al Repertorio Schede Normative 

- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 

- Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 

- Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000) 

- Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000) 

- Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000) 

-  Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000) 

- Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000) 

- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000) 

- Tav 4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 

-  Asseverazione Idraulica; 

- Quadro Conoscitivo (CD n 1) 

DATO ATTO CHE: 

in data 10 marzo 2014 sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, gli atti 

relativi alla variante n. 5 al Piano degli Interventi adottata e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia 

mediante: 

- avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune nonché su due quotidiani a livello locale quali "la 

Tribuna" e "il Gazzettino"; 

- affissione manifesti e sul sito del Comune - www.carbonera-tv.it; 

 

DATO ATTO che nei successivi trenta giorni dall'avvenuto deposito, e cioè entro il 12 Maggio 2014, sono  

pervenute n. 4 osservazioni, entro i termini, e precisamente. 

 

  N. DATA PROT. DITTA 

  1            18/04/2014 5449 Area 4^ - Ufficio Tecnico Comunale di Carbonera 

  2            07/05/2014 6185 Sebastiano Pastorelli e  Anna Elisabetta Bonfiglio, via 

Bernini 8 - Treviso 

  3            09/05/2014 6342 Arch. Federico Carlesso, via Formentano 1 Breda di 

Piave 

  4            12/05/2014 6481 Area 4^ - Ufficio Tecnico Comunale di Carbonera 

 

VISTO l'elaborato  relativo alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenuto in data 03.07.2014 prot. 

9082;  

 

ATTESO che le osservazioni pervenute nei termini previsti sono state esaminate dalla Commissione Consiliare 

Territorio riunitasi in data 10.07.2014;  

VISTI i seguenti elaborati della variante n. 5 al Piano degli Interventi presentati in data 21.07.2014 al protocollo 

comunale n. 10054 per l’approvazione: 

- B – Norme Tecniche Operative; 



-  B1 – Repertorio Schede Normative 

- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 

- Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 

- Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000) 

- Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000) 

- Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000) 

-  Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000) 

- Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000) 

- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000) 

- Tav 4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 

-  Osservazioni (allegato n. 1); 

-    Quadro Conoscitivo (CD n 1) 

VISTO l’art. 78 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il dovere di astensione dal prendere 

parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri di loro parenti o affini sino al quarto 

grado; 

 

VISTE  le Leggi Regionali: n. 61 del 27.06.1985 e s.m.i., n. 11 del 24.04.2004 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi e viste le votazioni sopra riportate; 

 

CON VOTI _________, espressi per alzata di mano dai _______consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere le osservazioni presentate entro i termini, di cui alla premessa, secondo le motivazioni contenute 

nell'allegato n. 1 – Osservazioni alla presente deliberazione quale parte integrante e contestuale; 

 

2. di approvare la variante n. 5 al Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11 

“Norme per il Governo del Territorio” formato dagli elaborati di seguito elencati: 

- B – Norme Tecniche Operative; 

-  B1 – Repertorio Schede Normative 

- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 

- Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 

- Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000) 

- Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000) 

- Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000) 

-  Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000) 

- Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000) 

- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000) 

- Tav 4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 

-    Quadro Conoscitivo (CD n 1) 

3. di dare atto che i seguenti elaborati dell’attuale P.R.G. sono parte integrante del Piano degli Interventi: 

- Regolamento Edilizio attualmente vigente, per le parti non in contrasto con le Norme Tecniche Operative 

approvate; 



- le schede relative agli edifici vincolati con gradi di protezione di cui alla Variante al PRG, approvato con 

Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2898 del 11/10/2002; 

- le schede relative agli edifici non funzionali alla conduzione del fondo, di cui alla variante al PRG approvato 

con Delibera della Giunta Regionale Veneto n, 2899 del 11/10/2002; 

 

4. di incaricare il Responsabile dell'area 4 Servizi Tecnici e Gestione del Territorio di trasmettere copia integrale 

del Piano approvato alla Provincia di Treviso ed al deposito presso la sede del Comune per la libera consultazione 

ai sensi del comma 5, art. 18 della L.R. 11/2004; 

 

5. di dare atto che la variante n. 5 al Piano degli Interventi diventa efficace quindici giorni dopo la sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

 

6. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n.267/2000. 
 

 

 

 
 



Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i 
seguenti pareri: 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
 
Favorevole in data 22-07-2014 
 

Motivazioni: 
 

 
 per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GIUSTI MARIO 
  
 ………………………………………………. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^  SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, 
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
 
 in data            
 
Motivazioni: 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FRESCH PAOLA 
  
 ………………………………………………. 
 
 
 

Data della seduta Ordine del giorno numero Determinazione dell’organo deliberante 

   

   

 
DELIBERAZIONE N.                                                          Assenti: ……………………………………………….. 
                                                                                                         ……………………………………………….. 
 

 da comunicare ai Capi Gruppo Consiliari 
 da trasmettere alla Prefettura 
 immediatamente eseguibile 
 soggetta a ratifica 
 altre decisioni ……………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  
                                                                                                             ………………………………………….. 

 
 
 
 
 


