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Deliberazione n° 23 
in data 03/06/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
Oggetto:PRESENTAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO PRELIMINARE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 
L’anno 2010, addì tre del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, con 

inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 Consiglieri Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 

1 Bonato Fabiano Sindaco X   

2 Bertuol Artemio Consigliere X   
3 Fava Elisabetta Consigliere  X  
4 Basso Mario Consigliere X   
5 Criveller Maurizio Consigliere X   
6 Moro Franco Consigliere X   
7 Colladon Matteo Consigliere X   
8 Mattiuzzo Gabriele Consigliere X   
9 Sponchiado Paolo Consigliere X   
10 Maso Matilde Consigliere X   
11 Perissinotto Daniele Consigliere X   
12 Amadasi Giovanna Consigliere X   
13 Gorza Diego Consigliere X   
14 Ferretton Stefano Consigliere X   
15 De Biasi Giovanni Consigliere  X  
16 Dotto Paolo Consigliere X   
17 Bonacina Ruggero Consigliere X   

 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

 
 

15 Tot. Assenti 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario  Dott.ssa Patrizia Pavan. 
Il Presidente Fabiano Bonato, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 
il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:  Basso Mario, Mattiuzzo Gabriele, Bonacina Ruggero 
E’ presente l’Assessore esterno Andrea Pulito. 
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Introduce l'argomento l'assessore di reparto arch. Andrea Pulito, il quale passa la parola per 
l'illustrazione del tema all'arch. Sartor dello Studio Zanette  di Treviso incaricato dal Comune per la 
redazione del Piano degli Interventi. 
 
ENTRA  IL CONSIGLIERE FAVA. PRESENTI N.16. 
 
Si apre la discussione. 
 
SINDACO: Avete sentito che stiamo parlando di cose abbastanza nuove a sistema. Questo è quanto 
vogliamo fare, sono gli indirizzi che questa sera abbiamo presentato. Ci sono tantissime novità, 
l'architetto ha detto anche che il Comune di Carbonera è uno dei primi nel Veneto a procedere 
nell'elaborazione del P.I., in provincia di Treviso mi pare ce ne siano tre già approvati su 95 
Comuni. Il lavoro quindi è anche piuttosto impegnativo perchè ci sono tante cose da scoprire, da 
provare, da elaborare ex novo. Su questo la massima apertura da parte dell'Amministrazione, 
abbiamo sempre agito e operato cercando il confronto con tutti e continueremo a farlo e già da 
questa sera, da questa presentazione ufficiale vediamo se magari dal Consiglio esce qualche 
suggerimento o buon proposito quantomeno di collaborazione. Se ci sono interventi, prego. 
 
CONS. GORZA: E' la seconda volta che io sento l'arch. Sartor spiegare appunto questo discorso di 
premessa ed è importante che questo adesso non solo sia risaputo da tutti i consiglieri ma, come 
sentivo in premessa dall'assessore, sarà importante anche il lavoro che verrà fatto anche nella 
Commissione; per cui di pari passo è importante che il maggior numero di consiglieri, non so 
adesso, possa essere presente e partecipare a questi lavori che sono estremamente importanti perchè 
effettivamente è il futuro per i prossimi dieci anni di questo territorio e non è cosa da poco. Credo 
che tutto ciò che è stato esposto in 40 minuti, facendo sintesi, abbia comunque messo in luce quanto 
importante sia il Piano degli Interventi e soprattutto quanto possa incidere o meno nel territorio, 
come più volte specificato dall'architetto, un territorio molto importante dal punto di vista delle 
risorse dell'acqua, della fauna, etc. Quindi uno degli aspetti che troviamo assolutamente interessanti, 
che lì è stato anche riportato, sono questi corridoi ecologici, queste reti ecologiche che sono 
fondamentali appunto per fare in modo che questo territorio continui ad essere un polmone 
importante, nonostante abbiamo un pò di problemi perchè siamo attraversati da una rete 
autostradale, abbiamo un casello che grava su una frazione che tra l'altro è l'unico centro storico; 
quindi ci sono certamente degli aspetti su cui bisognerà ragionare bene perchè è pur vero che il 
territorio è abbastanza integro ma ci sono anche aree che sono assolutamente state toccate e che 
bisognerà cercare di recuperare laddove è possibile recuperare qualcosa. Il problema 
dell'attraversamento dei veicoli pesanti è uno dei problemi che è emerso anche per il passato, che 
grava molto in questo territorio non solo nel centro di Vascon ma anche in quello di Mignagola e di 
S. Giacomo, insomma un pò dappertutto come succede molto spesso in altri centri vicini a noi. La 
diffusione in questi anni di diverse attività imprenditoriali a macchia di leopardo ha causato anche 
questo aumento enorme di traffico non solo di mezzi leggeri ma anche di mezzi pesanti e quindi 
l'innalzamento delle famose PM10 o PM3. Quindi un territorio che pur essendo bello è comunque 
anche toccato da questi problemi; un buon lavoro caro architetto, un lavoro che spero faremo 
insieme appunto, contando su quello che ha detto l'assessore e ci rivedremo in Commissione. 
Questo volevo dire, grazie. 
 
CONS. DOTTO: Noi abbiamo appreso i vari passaggi, i punti illustrati molto bene; concordo con 
quanto detto dal consigliere Gorza sui vari punti espressi però noi come gruppo vorremmo essere 
particolarmente attivi e vigili su quello che è poi il succo dell'evitare l'inquinamento del PM10 e 
secondo noi si può fare semplicemente attraverso la realizzazione del maggior numero possibile di 
piste ciclopedonali. Solo questo permette ai cittadini di Carbonera e a chi attraversa Carbonera, di 
lasciare l'auto a casa e quindi di evitare proprio il passaggio continuo di tantissime macchine che 
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vanno verso il centro di Treviso, in quanto noi siamo un Comune di passaggio; nello stesso tempo 
cerchiamo di salvaguardare proprio quello che sono le polveri e tutto quello che è la bellezza del 
nostro territorio perchè percorrerlo in bicicletta darebbe la possibilità di gustare quello che è uno dei 
punti salienti del P.I.. Io e il mio collega di gruppo Bonacina puntiamo molto e cercheremo di 
sostenere qualsiasi forma  per avere il maggior numero possibile di piste ciclabili. grazie. 
 
CONS. PERISSINOTTO: Ringrazio come presidente della Commissione l'arch. Sartor, è già la 
seconda volta che noi lo sentiamo, oltre a questa sera lo abbiamo sentito in Commissione. Volevo 
rinnovare l'invito a nome della Commissione come ha già detto il consigliere Gorza, in un prossimo 
futuro di concertare insieme tutti i vari passaggi etc.. A questo proposito rinnovo anche l'invito a 
tutti i consiglieri che possono partecipare alle commissioni in modo che possano essere il più 
partecipi in una cosa che non è che si faccia tutti i giorni. Volevo chiedere all'architetto se si è 
tenuto conto nel Piano degli Interventi delle prossime reti stradali che sono in previsione della 
provincia per un futuro per quanto riguarda l'edificabilità, perchè so che ci sono ..poi se andranno in 
porto, quando a dirlo è un pò difficile ma è meglio tenerne conto già da adesso. 
 
CONS. FERRETTON: Visto l'importanza che un pò tutti i colleghi hanno ribadito di questo piano 
e visto che anche il consigliere Perissinotto ha portato l'attenzione che tutti i consiglieri siano 
presenti chiedo magari all'amministrazione se quando la commissione si riunisce possono essere 
avvisati tutti i consiglieri, ci dovrebbe essere un passaparola tra di noi ma non ci fosse  ci fosse una 
comunicazione ufficiale. 
 
CONS. PERISSINOTTO: Sarà mia cura quando verrà redatto l'ordine del giorno dirò che venga 
mandato a tutti i consiglieri. 
 
ASS. PULITO: In risposta al consigliere Perissinotto, si ovviamente dovremmo tenere conto di 
tutte quelle che sono le previsioni di infrastrutture sovracomunali, già il PAT ne tiene conto  e il 
piano degli interventi muovendosi all'interno del PAT ne terrà ovviamente conto anch'esso. 
 
SINDACO: Per quanto riguarda le commissioni è giusto che ci capiamo bene nel senso che la 
Commissione è comunque sempre aperta alla partecipazione dei consiglieri, sempre, in ogni caso. 
Credo che quando sarà convocata per discutere espressamente di argomenti relativi al piano degli 
interventi, siccome viene avvisato il capogruppo di ogni gruppo, credo che debba farsi carico il 
capogruppo di avvisare i componenti del proprio gruppo senza che gli uffici debbano poi andare a 
notificare, mandare l'invito ad ogni consigliere; credo che il problema più grosso ce l'abbia Matteo 
che ne ha un pò di consiglieri ma il capogruppo svolga il suo ruolo, d'accordo? Altri? Mi pare che, 
giusto per tirare un pò le somme, la buona volontà di fare le cose fatte bene o quanto meno il meglio 
possibile sia stata espressa da tutto il Consiglio Comunale; l'impegno c'è, mi pare che quanto è stato 
esposto stasera si caratterizza proprio per la valenza ambientale che si vuole dare a questo nostro 
Piano degli Interventi, perchè la ricchezza del nostro territorio è questa, non vi sono altre cose 
meritevoli di tutela particolare. La nostra ricchezza sono il paesaggio, le acque, il verde e quindi 
questo noi dobbiamo valorizzare il più possibile. Su questa linea e su questa impostazione se non ci 
sono altri interventi io metto ai voti quelle che sono le linee che sono state illustrate stasera. 
 
CONS. DOTTO: Mi scusi cosa dobbiamo..... 
 
SINDACO: La votazione è per presa d'atto perchè è una illustrazione di quello che si andrà a fare 
per cui il Consiglio Comunale si esprime per una presa d'atto di quanto illustrato.- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

 

- che il Comune di Carbonera è attualmente dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), 
adottato con D.C.C. n. 1 del 05.01.1990 ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale del Veneto n. 1297 del 06.03.1992 ai sensi della L.R. 61/1985; 

- che la Regione Veneto con la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio” si è dotata di una nuova normativa urbanistica, che modifica in modo sostanziale 
le procedure ed i contenuti finora seguiti per la redazione dei piani urbanistici; 

- che l'art. 12 della L.R. 11/2004 di cui sopra, prevede che il Piano Regolatore Generale 
redatto ai sensi della L.R. 25.06.1985, n. 61 si trasformi in Piano Regolatore Comunale 
(PRC) suddividendosi in due diversi momenti: Piano di Assetto del Territorio comunale 
(PAT) e Piano degli Interventi (PI). 

- che il Comune di Carbonera si è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008 ed approvato in conferenza dei servizi 
in data 20.05.2009; 

- che il PAT è stato ratificato da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 
1877 in data 23.06.2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 in 
data 14.07.2009; 

Considerato che è necessario procedere con la redazione del Piano degli Interventi al fine di 
consentire la gestione delle pratiche relative alla trasformabilità del territorio in modo celere; 
 
Visto che con determinazione a contrattare n. 245 del 26.03.2010, esecutiva a norma di legge, è 
stato deciso di procedere con la trattativa privata per l'individuazione del professionista al quale 
affidare l'incarico della redazione del P.I., previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi del comma 
2, art. 91 e art. 121 del D.Lgs 163/2006; 
 
Rilevato che a seguito di esperimento della gara è stato affidato in via definitiva il servizio di 
progettazione del Piano degli Interventi allo Studio Zanette arch. Beniamino con sede legale 
Treviso (TV), con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 324 del 23.04.2010;  
 
Visto  che con determinazione n. 340 del 30.04.2010è stato affidato l'incarico per le competenze 
agronomiche ed ambientali al dott. Agronomo Leoni Maurizio con sede a Fontane di Villorba; 
 
Considerato che la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 ai fini della formazione del Piano degli 
Interventi all’articolo 18 comma 1 dispone “Il Sindaco predispone un documento in cui sono 
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 
realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito 
consiglio comunale.”; 
 
Vista la proposta del "Documento del Sindaco" presentato atti del Comune in data 28.05.2010 prot. 
7602 dallo Studio Zanette arch. Beniamino, quale parte integrale e sostanziale della presente; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 
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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; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e 
votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di  prendere atto ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della L.R. 11/2004 del 
"Documento del Sindaco", allegato sub. A) alla presente deliberazione quale parte 
integrale e sostanziale, presentato agli atti del Comune in data 28.05.2010 prot. 7602 
dallo Studio Zanette arch. Beniamino.            

 
2. 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; 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fabiano Bonato  Dott.ssa Patrizia Pavan 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

 Dott. Domenico Pavan 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

COPIA   

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

Deliberazione n° 23 
in data 03/06/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
Oggetto:PRESENTAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO PRELIMINARE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

 
L’anno 2010, addì tre del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, con 

inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 Consiglieri Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 

1 Bonato Fabiano Sindaco X   

2 Bertuol Artemio Consigliere X   
3 Fava Elisabetta Consigliere  X  
4 Basso Mario Consigliere X   
5 Criveller Maurizio Consigliere X   
6 Moro Franco Consigliere X   
7 Colladon Matteo Consigliere X   
8 Mattiuzzo Gabriele Consigliere X   
9 Sponchiado Paolo Consigliere X   
10 Maso Matilde Consigliere X   
11 Perissinotto Daniele Consigliere X   
12 Amadasi Giovanna Consigliere X   
13 Gorza Diego Consigliere X   
14 Ferretton Stefano Consigliere X   
15 De Biasi Giovanni Consigliere  X  
16 Dotto Paolo Consigliere X   
17 Bonacina Ruggero Consigliere X   

 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

 
 

15 Tot. Assenti 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario  Dott.ssa Patrizia Pavan. 
Il Presidente Fabiano Bonato, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 
il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:  Basso Mario, Mattiuzzo Gabriele, Bonacina Ruggero 
E’ presente l’Assessore esterno Andrea Pulito. 
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Introduce l'argomento l'assessore di reparto arch. Andrea Pulito, il quale passa la parola per 
l'illustrazione del tema all'arch. Sartor dello Studio Zanette  di Treviso incaricato dal Comune per la 
redazione del Piano degli Interventi. 
 
ENTRA  IL CONSIGLIERE FAVA. PRESENTI N.16. 
 
Si apre la discussione. 
 
SINDACO: Avete sentito che stiamo parlando di cose abbastanza nuove a sistema. Questo è quanto 
vogliamo fare, sono gli indirizzi che questa sera abbiamo presentato. Ci sono tantissime novità, 
l'architetto ha detto anche che il Comune di Carbonera è uno dei primi nel Veneto a procedere 
nell'elaborazione del P.I., in provincia di Treviso mi pare ce ne siano tre già approvati su 95 
Comuni. Il lavoro quindi è anche piuttosto impegnativo perchè ci sono tante cose da scoprire, da 
provare, da elaborare ex novo. Su questo la massima apertura da parte dell'Amministrazione, 
abbiamo sempre agito e operato cercando il confronto con tutti e continueremo a farlo e già da 
questa sera, da questa presentazione ufficiale vediamo se magari dal Consiglio esce qualche 
suggerimento o buon proposito quantomeno di collaborazione. Se ci sono interventi, prego. 
 
CONS. GORZA: E' la seconda volta che io sento l'arch. Sartor spiegare appunto questo discorso di 
premessa ed è importante che questo adesso non solo sia risaputo da tutti i consiglieri ma, come 
sentivo in premessa dall'assessore, sarà importante anche il lavoro che verrà fatto anche nella 
Commissione; per cui di pari passo è importante che il maggior numero di consiglieri, non so 
adesso, possa essere presente e partecipare a questi lavori che sono estremamente importanti perchè 
effettivamente è il futuro per i prossimi dieci anni di questo territorio e non è cosa da poco. Credo 
che tutto ciò che è stato esposto in 40 minuti, facendo sintesi, abbia comunque messo in luce quanto 
importante sia il Piano degli Interventi e soprattutto quanto possa incidere o meno nel territorio, 
come più volte specificato dall'architetto, un territorio molto importante dal punto di vista delle 
risorse dell'acqua, della fauna, etc. Quindi uno degli aspetti che troviamo assolutamente interessanti, 
che lì è stato anche riportato, sono questi corridoi ecologici, queste reti ecologiche che sono 
fondamentali appunto per fare in modo che questo territorio continui ad essere un polmone 
importante, nonostante abbiamo un pò di problemi perchè siamo attraversati da una rete 
autostradale, abbiamo un casello che grava su una frazione che tra l'altro è l'unico centro storico; 
quindi ci sono certamente degli aspetti su cui bisognerà ragionare bene perchè è pur vero che il 
territorio è abbastanza integro ma ci sono anche aree che sono assolutamente state toccate e che 
bisognerà cercare di recuperare laddove è possibile recuperare qualcosa. Il problema 
dell'attraversamento dei veicoli pesanti è uno dei problemi che è emerso anche per il passato, che 
grava molto in questo territorio non solo nel centro di Vascon ma anche in quello di Mignagola e di 
S. Giacomo, insomma un pò dappertutto come succede molto spesso in altri centri vicini a noi. La 
diffusione in questi anni di diverse attività imprenditoriali a macchia di leopardo ha causato anche 
questo aumento enorme di traffico non solo di mezzi leggeri ma anche di mezzi pesanti e quindi 
l'innalzamento delle famose PM10 o PM3. Quindi un territorio che pur essendo bello è comunque 
anche toccato da questi problemi; un buon lavoro caro architetto, un lavoro che spero faremo 
insieme appunto, contando su quello che ha detto l'assessore e ci rivedremo in Commissione. 
Questo volevo dire, grazie. 
 
CONS. DOTTO: Noi abbiamo appreso i vari passaggi, i punti illustrati molto bene; concordo con 
quanto detto dal consigliere Gorza sui vari punti espressi però noi come gruppo vorremmo essere 
particolarmente attivi e vigili su quello che è poi il succo dell'evitare l'inquinamento del PM10 e 
secondo noi si può fare semplicemente attraverso la realizzazione del maggior numero possibile di 
piste ciclopedonali. Solo questo permette ai cittadini di Carbonera e a chi attraversa Carbonera, di 
lasciare l'auto a casa e quindi di evitare proprio il passaggio continuo di tantissime macchine che 
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vanno verso il centro di Treviso, in quanto noi siamo un Comune di passaggio; nello stesso tempo 
cerchiamo di salvaguardare proprio quello che sono le polveri e tutto quello che è la bellezza del 
nostro territorio perchè percorrerlo in bicicletta darebbe la possibilità di gustare quello che è uno dei 
punti salienti del P.I.. Io e il mio collega di gruppo Bonacina puntiamo molto e cercheremo di 
sostenere qualsiasi forma  per avere il maggior numero possibile di piste ciclabili. grazie. 
 
CONS. PERISSINOTTO: Ringrazio come presidente della Commissione l'arch. Sartor, è già la 
seconda volta che noi lo sentiamo, oltre a questa sera lo abbiamo sentito in Commissione. Volevo 
rinnovare l'invito a nome della Commissione come ha già detto il consigliere Gorza, in un prossimo 
futuro di concertare insieme tutti i vari passaggi etc.. A questo proposito rinnovo anche l'invito a 
tutti i consiglieri che possono partecipare alle commissioni in modo che possano essere il più 
partecipi in una cosa che non è che si faccia tutti i giorni. Volevo chiedere all'architetto se si è 
tenuto conto nel Piano degli Interventi delle prossime reti stradali che sono in previsione della 
provincia per un futuro per quanto riguarda l'edificabilità, perchè so che ci sono ..poi se andranno in 
porto, quando a dirlo è un pò difficile ma è meglio tenerne conto già da adesso. 
 
CONS. FERRETTON: Visto l'importanza che un pò tutti i colleghi hanno ribadito di questo piano 
e visto che anche il consigliere Perissinotto ha portato l'attenzione che tutti i consiglieri siano 
presenti chiedo magari all'amministrazione se quando la commissione si riunisce possono essere 
avvisati tutti i consiglieri, ci dovrebbe essere un passaparola tra di noi ma non ci fosse  ci fosse una 
comunicazione ufficiale. 
 
CONS. PERISSINOTTO: Sarà mia cura quando verrà redatto l'ordine del giorno dirò che venga 
mandato a tutti i consiglieri. 
 
ASS. PULITO: In risposta al consigliere Perissinotto, si ovviamente dovremmo tenere conto di 
tutte quelle che sono le previsioni di infrastrutture sovracomunali, già il PAT ne tiene conto  e il 
piano degli interventi muovendosi all'interno del PAT ne terrà ovviamente conto anch'esso. 
 
SINDACO: Per quanto riguarda le commissioni è giusto che ci capiamo bene nel senso che la 
Commissione è comunque sempre aperta alla partecipazione dei consiglieri, sempre, in ogni caso. 
Credo che quando sarà convocata per discutere espressamente di argomenti relativi al piano degli 
interventi, siccome viene avvisato il capogruppo di ogni gruppo, credo che debba farsi carico il 
capogruppo di avvisare i componenti del proprio gruppo senza che gli uffici debbano poi andare a 
notificare, mandare l'invito ad ogni consigliere; credo che il problema più grosso ce l'abbia Matteo 
che ne ha un pò di consiglieri ma il capogruppo svolga il suo ruolo, d'accordo? Altri? Mi pare che, 
giusto per tirare un pò le somme, la buona volontà di fare le cose fatte bene o quanto meno il meglio 
possibile sia stata espressa da tutto il Consiglio Comunale; l'impegno c'è, mi pare che quanto è stato 
esposto stasera si caratterizza proprio per la valenza ambientale che si vuole dare a questo nostro 
Piano degli Interventi, perchè la ricchezza del nostro territorio è questa, non vi sono altre cose 
meritevoli di tutela particolare. La nostra ricchezza sono il paesaggio, le acque, il verde e quindi 
questo noi dobbiamo valorizzare il più possibile. Su questa linea e su questa impostazione se non ci 
sono altri interventi io metto ai voti quelle che sono le linee che sono state illustrate stasera. 
 
CONS. DOTTO: Mi scusi cosa dobbiamo..... 
 
SINDACO: La votazione è per presa d'atto perchè è una illustrazione di quello che si andrà a fare 
per cui il Consiglio Comunale si esprime per una presa d'atto di quanto illustrato.- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

 

- che il Comune di Carbonera è attualmente dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), 
adottato con D.C.C. n. 1 del 05.01.1990 ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale del Veneto n. 1297 del 06.03.1992 ai sensi della L.R. 61/1985; 

- che la Regione Veneto con la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio” si è dotata di una nuova normativa urbanistica, che modifica in modo sostanziale 
le procedure ed i contenuti finora seguiti per la redazione dei piani urbanistici; 

- che l'art. 12 della L.R. 11/2004 di cui sopra, prevede che il Piano Regolatore Generale 
redatto ai sensi della L.R. 25.06.1985, n. 61 si trasformi in Piano Regolatore Comunale 
(PRC) suddividendosi in due diversi momenti: Piano di Assetto del Territorio comunale 
(PAT) e Piano degli Interventi (PI). 

- che il Comune di Carbonera si è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008 ed approvato in conferenza dei servizi 
in data 20.05.2009; 

- che il PAT è stato ratificato da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 
1877 in data 23.06.2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 in 
data 14.07.2009; 

Considerato che è necessario procedere con la redazione del Piano degli Interventi al fine di 
consentire la gestione delle pratiche relative alla trasformabilità del territorio in modo celere; 
 
Visto che con determinazione a contrattare n. 245 del 26.03.2010, esecutiva a norma di legge, è 
stato deciso di procedere con la trattativa privata per l'individuazione del professionista al quale 
affidare l'incarico della redazione del P.I., previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi del comma 
2, art. 91 e art. 121 del D.Lgs 163/2006; 
 
Rilevato che a seguito di esperimento della gara è stato affidato in via definitiva il servizio di 
progettazione del Piano degli Interventi allo Studio Zanette arch. Beniamino con sede legale 
Treviso (TV), con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 324 del 23.04.2010;  
 
Visto  che con determinazione n. 340 del 30.04.2010è stato affidato l'incarico per le competenze 
agronomiche ed ambientali al dott. Agronomo Leoni Maurizio con sede a Fontane di Villorba; 
 
Considerato che la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 ai fini della formazione del Piano degli 
Interventi all’articolo 18 comma 1 dispone “Il Sindaco predispone un documento in cui sono 
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 
realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito 
consiglio comunale.”; 
 
Vista la proposta del "Documento del Sindaco" presentato atti del Comune in data 28.05.2010 prot. 
7602 dallo Studio Zanette arch. Beniamino, quale parte integrale e sostanziale della presente; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 
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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; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e 
votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di  prendere atto ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della L.R. 11/2004 del 
"Documento del Sindaco", allegato sub. A) alla presente deliberazione quale parte 
integrale e sostanziale, presentato agli atti del Comune in data 28.05.2010 prot. 7602 
dallo Studio Zanette arch. Beniamino.            

 
2. 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; 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Fabiano Bonato Fto Dott.ssa Patrizia Pavan 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Fto Dott. Domenico Pavan 
 
  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 
 
Addì________________________ 
 
  

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Domenico  Pavan 
 
 
 
 
 
 


