
 

COMUNE  DI  SALZANO 
Città  Metropolitana  di  Venezia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 19 del 27/06/2019  
 

OGGETTO: 
P.A.T. (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) - VARIANTE DI 

ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 14/2017 - ADOZIONE. 

 

L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di Giugno alle ore 18.30, nell’Aula 

Consigliare sita all’interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima 

Convocazione. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 
    

BETTETO LUCIANO P BARISON MARINA P 

MUFFATO MICHELA P MUNARIN ALBERTO A 

BOTTACIN CLAUDIO P VIAN ALESSIO P 

BASCHIERA MAURIZIO P BARUZZO SARA P 

PELLIZZON STEFANO A TONELLO ALICE A 

BOLGAN GIANNI P VECCHIATO MARIA-GRAZIA P 

GUIZZARDI JACOPO P MANENTE LINO P 

GOBBATO LUCIANO P CHIUSO ENRICO P 

VERGERIO LUNA P   

 

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3  

 

Assume la presidenza il Signor JACOPO GUIZZARDI  in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, assistito da  IL SEGRETARIO GENERALE  PONTINI CLAUDIO. 

 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori : 

 

BOLGAN GIANNI, VIAN ALESSIO, CHIUSO ENRICO 

 
[ X ] Immediatamente Eseguibile 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

allegati alla proposta di deliberazione. 

 
--- Premesso che: 
 

- il Comune di Salzano è dotato di: 
 

• P.R.G. per le zone insediate, approvato con deliberazione della Giunta Reg ionale del Veneto n. 

1772 del 19.05.1998, successivamente modificato con varianti parziali recepite con deliberazioni 

del C.C. n. 20 del 27.04.2000 e n. 52 del 05.10.2000, ulteriormente modificato con varianti 

parziali approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26.10.2001, con parere 

del Dirigente della Direzione Regionale per l’Urbanistica e BB.AA. prot. n. 7484/010215 in data 

27.12.2001, con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 809 in data 09.04.2002, con 

deliberazione del C.C. n. 73 del 24.11.2003 (variante parziale al P.R.G. vigente per le zone 

insediate n. 6 ai sensi dell’art. 50, comma 4 della L.R. 61/1985), con deliberazione della Giunta 

regionale del Veneto n. 1653 in data 26.05.2004, con deliberazione della Giunta Reg ionale 

Veneto n. 929 del 3.04.2007 (variante per il centro storico di Salzano Capoluogo), con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2013 di variante al P.R.G. per opere 

complementari al passante autostradale di Mestre;  
 

• P.R.G. per le zone agricole, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 

3150 del 14.09.1999 e della variante parziale al P.R.G. in adeguamento al P.A.L.A.V., approvata 

con modifiche d’ufficio ai sensi art. 45 L.R. 61/85 e con proposte di modifica ai sens i art. 46 

L.R. 61/85, con deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1048 del 24.04.2002 e n. 679 

del 14.03.2003; 

 

- il Comune di Salzano è inoltre dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato con 

verbale della Conferenza dei Servizi, tra il Comune di Salzano e la Città Metropolitana di 

Venezia, prot. n. 12978 del 28.07.2016 e presa d’atto e ratifica con decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 43 del 04.08.2016, pubblicato nel BUR Veneto n. 83 del 26.08.2016;  

 

- per effetto dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale, 

per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art. 

48 comma 5 bis della L.R. 11/2004;  

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  86 dell’11.12.2018 è stata approvata la Variante 

tematica (variante n. 1) al Piano degli Interventi in attuazione dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015 

“Varianti Verdi”; 

 

- nel Consiglio Comunale del 27.09.2018 (deliberazione C.C. n. 50) è stato illustrato il documento 

del Sindaco relativo alla variante n. 2 del Piano degli Interventi, dando così avvio al 

procedimento di formazione della variante stessa;  

 

- il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale sul consumo del suolo n. 14 del 

06.06.2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica 

stabilendo, da un lato, limiti all’uso delle zone agricole con l’obiettivo di contenimento del 

consumo del suolo (di riduzione progressiva del consumo del suolo non ancora urb anizzato per 

usi insediativi) e, dall’altra, norme per la riqualificazione, la rigenerazione e il miglioramento 

della qualità insediativa incentivando il recupero degli ambiti già urbanizzati;  

 

- in attuazione delle disposizione contenute nella predetta Legge Regionale (art. 13), con delibera 

di Giunta Comunale n. 122 del 21.08.2017, il Comune ha provveduto a individuare la 

perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, previsti dalla L.R. n. 14/2017 poi 

trasmessi alla Regione Veneto; 

 



- ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata Legge, la Giunta Regionale doveva stabilire la quantità 

massima di consumo del suolo ammesso nel territorio regionale, in coerenza con l’obiettivo 

comunitario di azzeramento entro il 2050, e la sua ripartizione per ambi ti comunali o 

sovracomunali omogenei, quantità che la stessa Giunta Regionale ha poi stabilito con 

deliberazione n. 668 del 15.5.2018 che, all’allegato “C”, assegna a ogni Comune la superficie 

massima trasformabile; 

 

Tutto ciò premesso 

 

--- Richiamato l’art. 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con cui si dispone che “ entro diciotto 

mesi dalla pubblicazione al B.U.R. del provvedimento della Giunta Regionale … ” ovvero entro il 

25.11.2019, “… i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbani stico 

generale, secondo le procedure semplificate di cui all’art. 14 e, contestualmente alla sua 

pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”; 

 

--- Dato atto: 
 

- che il Comune di Salzano deve quindi variare il P.A.T. secondo la procedura de ll'art. 14 (commi 

2-3-4-5); 
 

- che, con determinazione n. 459 del 04.12.2018, è stato affidato l’incarico professionale per la 

redazione della variante al P.A.T. in adeguamento alla L.R. n. 14/2017 alla società di 

progettazione Terre s.r.l. di Marghera-Venezia; 

 

--- Vista la documentazione, predisposta dalla predetta società di progettazione, relativa alla  

Legge Regionale in argomento, di aggiornamento del PAT di Salzano, pervenuta in data 

08.05.2019, prot. n. 8952 e costituita da: 

 

Elaborati testuali: 
 

- R01.a Relazione tecnica; 

- R01.b Norme di attuazione; 

 

Elaborati grafici: 
 

- T05.a Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale SUD  scala 1:5.000; 
 

- T05.b Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale NORD  scala 1:5.000; 
 

- T06 Ambiti di Urbanizzazione consolidata – intero territorio comunale 

  Tavola comparativa  scala 1:10.000; 

 

Supporti digitali: 
 

- DVD banca dati quadro conoscitivo e file pdf elaborati testuali e grafici.  

 

--- Dato atto che, con sola esclusione della dotazione complessiva della superficie trasformabile e 

dell’art. 20 (Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei) delle norme di attuazione, 

rimangono fermi tutti i contenuti del Piano di Assetto del Territorio e, conseguentemente, i 

relativi elaborati; 

 

--- Viste: 
 

- la L.R. 11 del 23 aprile 2004, recante “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio”, meglio nota come Lgge Ubanistica Rgionale;  
 

- la L.R. 14 del 6 giugno 2017, recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 

modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio”; 
 



- la D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 - Individuazione della quantità massima di consumo di 

suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Legge 

Regionale 6 giugno 2017 n. 14 - Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017;  

 

--- Considerato che l’argomento è stato discusso nella riunione della 1° Commissione Consiliare 

“Pianificazione del territorio, lavori pubblici, manutenzione e sicurezza del territorio e 

patrimonio comunale, infrastrutture e mobilità, ambiente, informatizzazione ” nella seduta del 

20.06.2019; 

 

--- Con voti __________________ espressi in conformità alle norme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare la variante al P.A.T. del Comune di Salzano di adeguamento alla Legge Regionale 

14 del 6 giugno 2017, recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche 

della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio”, composta dalla sottoelencata documentazione progettuale predisposta dalla società 

Terre s.r.l. di Marghera-Venezia e pervenuta in data 08.05.2019, prot. n. 8952, allegata in formato 

digitale alla presente e in atti, in formato cartaceo, presso l’Area Tecnica:  

 

Elaborati testuali: 
 

- R01.a Relazione tecnica; 

- R01.b Norme di attuazione; 

 

Elaborati grafici: 
 

- T05.a Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale SUD  scala 1:5.000; 
 

- T05.b Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale NORD  scala 1:5.000; 
 

- T06 Ambiti di Urbanizzazione consolidata – intero territorio comunale 

  Tavola comparativa  scala 1:10.000; 

 

Supporti digitali: 
 

- DVD banca dati quadro conoscitivo e file pdf elaborat i testuali e grafici. 

 

2) di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, gli elaborati del P.A.T. del Comune di 

Salzano vengono integrati con i sopracitati elaborato grafici:  
 

- T05.a Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale SUD  scala 1:5.000; 
 

- T05.b Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale NORD  scala 1:5.000; 
 

- T06 Ambiti di Urbanizzazione consolidata – intero territorio comunale 

  Tavola comparativa  scala 1:10.000; 

 

in conformità a quanto previsto dalla  citata normativa regionale in materia di consumo di suolo;  

 

3) di disporre la pubblicazione sul sito del Comune secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 

n. 14/2017 e di provvedere ai successivi adempimenti previsti dal medesimo articolo;  

 

4) di prendere atto che la consegna dell’elaborato completo “Norme di Attuazione” del P.A.T., 

adeguato con le modifiche apportate dalla presente variante, sarà consegnato da parte della 

società di progettazione incaricata Terre s.r.l. successivamente all’approvazione della presente 

variante. 
 



 

 *****************  

 
VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale sono stati 

espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

L’Arch. DOARDO (progettista): Illustra l’oggetto della variante, informando di un errore 

sull’allegato progettuale, che è stato prontamente corretto nella versione definitiva, acquisita agli 

atti dell’Ente con prot. N. 11981/2019 del 24 giugno 2019, che sostituisce il contenuto che verrà 

pubblicato. 

 

Udito il dibattito, nel quale: 

 

L’Assessore BOTTACIN: Osserva come questa variante al PAT contenga dei meri dati numerici. 

 

Il Consigliere BARUZZO: Chiede alcuni chiarimenti tecnici sulla variante e riferiti 

all’individuazione delle zone interessate. 

 

Alle ore 19,25 entra in aula il Consigliere TONELLO. 

 

Il Consigliere VECCHIATO: Chiede il perché sia stata aggiunta una tavola progettuale e quali 

siano gli indirizzi che l’Amministrazione ha fornito per individuare le aree aggiunte agli ambiti di 

urbanizzazione consolidata e come mai siano state sottratte dal consolidato le previste strade 

tangenziali nord di Salzano e sud di Robegano. 

 

L’Arch. DOARDO: Risponde affermando che si è ravvisata l’opportunità di dar conto delle 

modifiche sotto il profilo formale: nella tavola comparativa T06 le aree aggiunte al consolidato 

corrispondono ad attività produttive in zona impropria, mentre si è ritenuto di togliere le tangenziali 

che di fatto non hanno al momento nessuna conferma di realizzazione. 

 

Il Consigliere MANENTE: Ritiene che cancellare dalle aree consolidate le due strade tangenziali 

lascia di fatto aperte questioni importanti sulla viabilità, in particolare legata alla realizzazione dei 

previsti Piani Norma a Salzano, criticità che devono trovare risposta. 

 

Il Consigliere CHIUSO: Rileva che le opere pubbliche non vengono considerate; e chiede come si 

contestualizzano le aree verdi. 

 

L’Arch. DOARDO: Chiarisce che gli standard afferiscono alle lottizzazioni, e si producono nel 

contesto delle zone classificate “C2”. 

 
Il Presidente del Consiglio mette in votazione per alzata di mano la suestesa proposta di deliberazione e 

si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:  

 

Presenti e votanti: n. 15  

Voti favorevoli: n. 10  

Voti contrari: nessuno  

Astenuti: n. 5 (Baruzzo, Tonello, Vecchiato, Manente,Chiuso) 

 

 

DELIBERA 
 



1) DI ADOTTARE la variante al P.A.T. del Comune di Salzano di adeguamento alla 

Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017, recante “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio”, composta dalla sottoelencata 

documentazione progettuale predisposta dalla società Terre s.r. l. di Marghera-Venezia e 

pervenuta in data 24.06.2019, prot. n. 11981/2019, allegata in formato digitale alla 

presente e in atti, in formato cartaceo, presso l’Area Tecnica:  

 

Elaborati testuali: 

 

- R01.a Relazione tecnica; 

- R01.b Norme di attuazione; 

Elaborati grafici: 

 

- T05.a Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale SUD  scala 1:5.000; 

 

- T05.b Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale NORD  scala 1:5.000;  

 

- T06 Ambiti di Urbanizzazione consolidata – intero territorio comunale 

  Tavola comparativa  scala 1:10.000; 

 

Supporti digitali: 

 

- DVD banca dati quadro conoscitivo e file pdf elaborati testuali e grafici;  

 

2) DI DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, gli elaborati del P.A.T. 

del Comune di Salzano vengono integrati con i sopracitati elaborato grafici:  

 

- T05.a Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale SUD  scala 1:5.000; 

 

- T05.b Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – territorio comunale NORD  scala 1:5.000;  

 

- T06 Ambiti di Urbanizzazione consolidata – intero territorio comunale 

  Tavola comparativa  scala 1:10.000; 

 

in conformità a quanto previsto dalla citata normativa regionale in materia di consumo di 

suolo; 

 

3) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito del Comune secondo quanto previsto dall'art. 

14 della L.R. n. 14/2017 e di provvedere ai successivi adempimenti previsti dal medesimo 

articolo; 

 

4) DI PRENDERE ATTO che la consegna dell’elaborato completo “Norme di 

Attuazione” del P.A.T., adeguato con le modifiche apportate dalla presen te variante, sarà 

consegnato da parte della società di progettazione incaricata Terre s.r.l. successivamente 

all’approvazione della presente variante; 

 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del d.lgs. 267/2000 con successiva e separata votazione per alzata di mano. Si ottiene il 

seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:  

 



Presenti e votanti: n. 15  

Voti favorevoli: n. 10  

Voti contrari: nessuno  

Astenuti: n. 5 (Baruzzo, Tonello, Vecchiato M.G., Manente, Chiuso) 

 

***************** 
 

IL PRESIDENTE 

JACOPO GUIZZARDI   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

PONTINI CLAUDIO  

 

Documento sottoscritto con firma digitale 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


