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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

Seduta in data: 28/06/2017 Atto n. 16

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) COMUNALE 
DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 18 DELLA L.R. N. 11/2004  E S.N.I.

______________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di Giugno, alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliarie della Sede Comunale, in seguito di invio diramato dal Sindaco, si è riunito il 
Consiglio Comunale  in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza GRASSIA GIORGIO nella qualità di Sindaco

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

  Presente
1 GRASSIA GIORGIO Sindaco SI
2 ANDREASI MATTIA Consigliere SI
3 TURRA ANTONELLA Consigliere SI
4 VIARO ANTONIO Consigliere SI
5 PICCOLO GIORGIO Consigliere SI
6 ROSSATO PATRIZIA Consigliere SI
7 ZULIANI FEDERICA Consigliere SI
8 BIN MATTEO Consigliere NO
9 MIOTTO GILMO Consigliere SI
10 ANSELMI GIORGIO Consigliere SI
11 SCARAZZATI GUISCARDO Consigliere SI

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il  Segretario DOTT. CARRARELLO GUIDO incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i 
Consiglieri in tabella indicati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che: 

- il Piano di Assetto del Territorio comunale (PATI) è stato approvato in Conferenza dei 
servizi del 07.08.2013 e ratificato con provvedimento di Giunta Regionale del 20.02.2014, n. 
137;



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2014 è stato preso atto 
dell'illustrazione da parte del Sindaco del Documento Preliminare Programmatico del Piano 
degli Interventi che prevede la redazione del Piano degli interventi in più fasi o tematismi, e 
si è dato avvio al procedimento di concertazione e partecipazione dello strumento 
urbanistico in formazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

- per le parti non in contrasto con il P.A.T.I. è da considerarsi come primo Piano degli 
Interventi;

- con deliberazione n.01 dell'11.02.2016 si è adottato la prima variante al primo Piano degli 
Interventi ai sensi dell'art. 18 L.R.n.11/2004

- con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 29.12.2016 è stata approvata ai sensi 
dell'art. 18, comma 2, della Legge Regionale del Veneto n.11/2004 e s.m.i., la variante n. 1 
al Primo Piano degli Interventi del Comune Castelguglielmo;

- il Comune di Castelguglielmo con propria deliberazione n.05 del 29 marzo 2017 ha adottato 
la variante n.2 al primo Prino degli Interventi ai sensi dell'art. 18 L.R. n.11/2004;

PRESO ATTO che:
- è stata riscontrata la necessità di precisare la profondità delle fasce di rispetto stradali 

esistenti relative all'attuale S.S. 434 Transpolesana e quelle di progetto relative alla futura 
Autostrada Medio Padana Veneta Nogara-Mare;

- è stato riscontrato sugli elaborati di piano, nell'area a destinazione produttiva (macroarea), 
sono riportati delle siepi e/o filari, come da previsioni del P.T.C.P. e del P.A.T.I., non più 
esistenti allo stato attuale.

- la variante riguarda esclusivamente precisazioni cartografiche e normative che non 
modificano l'assetto pianificatorio vigente;

- la presente variante non comporta alcuna variazione soggetta a valutazione di compatibilità 
idraulica, per cui non necessita la redazione della valutazione di compatibilità idraulica e 
conseguente approvazione dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ma l'asseverazione della 
invarianza idraulica prodotta del Professionista incaricato;

Visto che il Piano adottato e i relativi elaborati, in esecuzione a quanto stabilito dalla L.R. 11/2004 e 
s.m.i, è stato depositato, unitamente alla delibera, in libera visione al pubblico, per la durata di 30 
giorni consecutivi dal 12.04.2017 data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio;
Visto che dell'avvenuta adozione del Piano è stata data notizia mediante avviso datato 10 aprile 
2017 pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale: “Il Gazzettino” e “La Voce di Rovigo”;
Visto che nei successivi 30 giorni consecutivi, alla pubblicazione del Piano, ossia fino al 12 giugno 
2017 gli interessati potevano presentare opposizioni mentre chiunque poteva presentare 
osservazioni o proposte.
Visto che nel periodo di pubblicazione sino al 12 giugno 2017, non sono pervenute al Comune 
osservazioni;
Ritenuto di procedere all'approvazione della variante n.2 Piano degli Interventi (P.I.), quale 
strumento di sintesi e di attuazione delle linee guida generali del P.A.T. e del Documento 
Preliminare dello stesso P.I., contenente gli obiettivi e le scelte del governo del territorio maturati 
durante la stesura del PATI proseguendo nell'ottica di tutela e sostenibilità ambientale;
Rilevata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs n. 267/2000 
(TUEL);
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P);



Visto il Piano Territoriale di Regionale Coordinamento (P.T.R.C.);
Visti i seguenti provvedimenti normativi:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006;
- la L.R. 23.04.2004 n.11 e successive modifiche e integrazioni;
- gli “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004”, approvati con deliberazione 

di Giunta Regionale n. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27.06.2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati gli obblighi di astensione previsti all'articolo 78 del D.lgs 267/2000 “doveri e condizioni 
giuridiche degli amministratori locali” che ai commi 2 e 4 così recita: 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 di affini è 
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
Dato atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente 
provvedimento viene pubblicato sul sito internet comunale alla sezione: “Pianificazione 
Territoriale”
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Uditi gli interventi del Relatore, del Sindaco e dei Consiglieri, di cui all'allegato testo;
Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n.10  Compreso il Sindaco;

Voti Favorevoli unanimi

D E L I B E R A
1. di prendere atto che nei 30 giorni successivi della pubblicazione non sono pervenute 

osservazioni;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive 

modifiche ed integrazioni, la variante n.2 al Piano degli Interventi: (P.I.) del Comune di 
Castelguglielmo, quale strumento pianificatorio del territorio così come previsto dall'articolo 
18 della L.R. 23.04.2004 nr.11 e s.m.i., costituito dagli elaborati adottati come modificati dal 
presente provvedimento, dando mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere 



affinché ne sia redatta un'edizione complessiva adeguata con riferimento alla presente 
deliberazione;

3. di prevendere, ai sensi dell'articolo 18 commi 5 e 6 della L.R. nr. 11/2004 e s.m.i., che il 
Piano degli Interventi approvato sia trasmesso al Settore Urbanistica della Provincia di 
Rovigo e depositato presso la sede Municipale per la libera consultazione e che della sua 
approvazione venga data notizia alla cittadinanza mediante avvisi sulle bacheche presenti sul 
territorio, nonché mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e degli 
elaborati di Piano sul sito internet del Comune stesso;

4. di dare atto altresì che ai sensi dell'articolo 18 comma 6 della L.R. nr. 11/2004 e s.m.i., che il 
Piano (P.I.) diventa efficace decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo 
pretorio del Comune e sul sito internet del Comune stesso;

5. di dare atto che l'approvazione del Piano degli Interventi, di cui alla presente deliberazione, 
comporta la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio per le opere di pubblica utilità, 
ivi previste ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 11/2004 e art. 9 del D.P.R. 327/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del sindaco di immediata esecutività  

Presenti e votanti n. 10

Con voti: Favorevoli n. 10, UNANIMI  contrari nessuno, astenuto nessuno, espressi nelle forme di 
legge .

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Ai sensi dell'art. 49 comma1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere:

- In ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MURARO FEDERICO

- In ordine alla regolarità contabile:

non necessita parere contabile
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAANZIARIO

MANDRUZZATO MASSIMO

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
 F.to GRASSIA GIORGIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARRARELLO GUIDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa 
all'abo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Castelguglielmo, addì 

F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
MANDRUZZATO MASSIMO

 E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì__________                

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
MANDRUZZATO MASSIMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legitimità, è stata pubblicata all' Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legitimità o 
competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì 
F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

MANDRUZZATO MASSIMO


