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PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 
 
 
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/04 S.M.I. TRA COMUNE DI PORTO TOLLE ED IL 
PROMOTORE RIELLO ELETTRONICA SPA. PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI DUE CASONI 
IN STRUTTURE RICETTIVE A SUPPORTO VALLI DA PESCA E MODIFICA QUADRO DI RIPRISTINO N. 3 
- APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

Il Comune di Porto Tolle è dotato di Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1163 del 25.6.2012, ai sensi dell’art. 15 c. 6 della L.R. 11/04 s.m.i., di cui alla conferenza di 
servizi del 9.1.2012 con cui è stato approvato lo strumento pianificatorio; 

- Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del PAT, 
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del 
territorio programmando la realizzazione di tali interventi; 

- La L.R. 11/04 s.m.i. all’art. 17 consente, con le modalità disciplinate all’art. 6, di divenire ad un 
accordo pubblico-privato; 

- L’articolo 6 della Legge Regionale del Veneto n. 11/2004 s.m.i. consente ai Comuni di concludere 
accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico; 

- Gli accordo presentati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/04 s.m.i. costituiscono parte integrante dello 
strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle stesse forme di pubblicità e partecipazione; 

 
- Gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono 

condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato; 
 

- Per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 11/04 s.m.i., trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui 
all'articolo 11, commi 2 e seguenti, della L. 241/90 s.m.i.; 
 

- L’art. 16 c. 4 lett. d-ter) recita: “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o 
immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, 
calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il 
comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo 
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di 
costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade 
l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale 
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sociale od opere pubbliche.” ed il successivo c. 4-bis recita che “Con riferimento a quanto previsto dal 
secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle 
legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.”; 

 
- Gli accordi convenzionali rientrano nella fattispecie dei c.d. “programmi complessi” introdotti dalla 

legislazione nazionale come strumenti del governo del territorio trasferendo sul piano negoziale i 
rapporti tra soggetti pubblici e privati; detti programmi si caratterizzano per rappresentare un 
complesso sistematico di interventi pubblici e privati al fine di valorizzare qualitativamente l’ambito 
territoriale di competenza;  

 
- In data 15.11.2013 si è provveduto ad avviare le procedure concertative mediante un incontro 

pubblico presso la sede municipale, per dare  massima pubblicità a questa attività sono stati  diffusi  
avvisi pubblici, tramite manifesti  affissi e distribuiti negli  spazi e locali pubblici e aperti al pubblico, e 
sul sito internet istituzionale del Comune di Porto Tolle, finalizzati a dare rilevanza all’iniziativa 
comunale in merito ai contenuti  delle varianti al Piano degli Interventi, al fine di dare la massima 
divulgazione all’iniziativa, anche con riferimento alle forme di consultazione e partecipazione previste 
dall’art. 18 della L.R. 11/2004; 

- Nel medesimo avviso, si invitava quanti ne avessero interesse, ad inoltrare al Comune proposte 
purché di “rilevante interesse pubblico“ finalizzati alla conclusione di accordi pubblico-privato di cui 
all’art. 6 L.R. 11/04 s.m.i.; 

 
DATO ATTO che gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto 
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della 
pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi, l’accordo presentato ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. n. 11/2004 costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 
stesse forme di pubblicità e partecipazione; 
 
DATO ATTO inoltre che l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 
pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; 
 
VERIFICATO che l’art. 55 delle NTA del PAT “Accordi di pianificazione tra soggetti pubblici e privati ai sensi 
dell’art. 6 L.R. 23.04.2004, n.11.” che qui di seguito si riporta, definisce gli accordi di che trattasi: 
 

Art. 55 Accordi di pianificazione tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 L.R. 23.04.2004, N° 11. 
 
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 6 
 
55.1 Il Comune nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 - può concludere, nel perseguimento del 
pubblico interesse, accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico. Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni 
del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e 
della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi. 
 
DIRETTIVE 
 
55.2 Gli accordi procedimentali o integrativi si presentano come uno strumento essenziale per garantire quei 
principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
55.3 Per i temi affrontati e disciplinati dal P.A.T., gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici 
e privati sono definiti in sede di P.I. nel rispetto degli obiettivi del P.A.T. e delle “linee preferenziali di sviluppo” 
e/o riqualificazione di cui alla Tav. 4 del P.A.T.. 
55.4 Il P.I. per ogni accordo, sulla base della Convenzione stipulata, dovrà precisare:  
i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione: 
1) ai principali sistemi insediativi e ai tipi d’intervento prevalenti; 
2) agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico; 
3) ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico; 



 

 

4) ai principali caratteri della viabilità; 
i caratteri funzionali degli interventi con riferimento ai pesi individuati all’interno dell’A.T.O. di appartenenza;  
le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti 
dell’attuazione; l’esatta perimetrazione desumibile dai testi delle Convenzioni e dagli elaborati grafici ad esse 
allegati. 
55.5 Al fine di favorire la conclusione degli accordi, il Responsabile del Procedimento può predisporre un 
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati. 
55.6 Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
55.7 A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui 
l’Amministrazione Comunale conclude detti accordi, la stipula dei medesimi è preceduta da una 
determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento. 
55.8 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
55.9 L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 
medesime forme di pubblicità e di partecipazione. 
55.10 L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato 
alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 
55.11 Attraverso lo strumento dell’accordo l’Amministrazione Comunale deve perseguire un’utilità ulteriore 
(interesse secondario prevalentemente di natura economica) rispetto a quella che scaturisce dal 
provvedimento finale e che può essere conseguita soltanto uscendo dal procedimento tipico. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
55.12 In tali zone gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani urbanistici 
attuativi di cui all’art. 19 della L.R. 11/2004. 

 
DATO ATTO che questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2012 “Accordi 
finalizzati alla determinazione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica 
ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 11/2004 – Approvazione di linee 
guida” e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 16.12.2014 con la quale si è 
provveduto alla “Rettifica della deliberazione consiliare n. 78 del 28.11.2012 avente ad oggetto "urbanistica - 
accordi finalizzati alla determinazione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica ai sensi dell'art. 11 della legge nr. 241\90 e degli artt. 6 e 7 della l.r. nr. 11\2004 - approvazione di 
linee guida"   ha adottato l’atto di indirizzo con le linee guida da applicare nell’esame delle eventuali richieste 
di accordi pubblico/privato di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004 ed ha individuato gli interventi che possono 
essere oggetto di accordo fra quelli rientranti negli obiettivi previsti dalle linee programmatiche 
dell’Amministrazione comunale nell’erigendo Piano degli interventi (PI); 

VISTO che il Promotore Riello Elettronica spa, con sede Legnago PD, V.le Europa 7, C.F. 01594480236 con 
nota del 22.9.2014 prot. n. 13745, poi successivamente integrate sino alla nota del 13.12.2016 prot. n. 21665 
e 21666  ha richiesto a questo Comune la definizione di un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04 s.m.i., 
per il cambio di destinazione d’uso di due casoni di valle in strutture ricettive a supporto dell’attività principale e 
modifica del Quadro di Ripristino n. 3; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 191 del 14.10.2014 che approva preventivamente la richiesta di 
accordo subordinando l’approvazione finale alla presentazione degli elaborati grafici e documentali previsti 
nell’atto di indirizzo sopracitato; 

ACCERTATO che con nota del 15.10.2014 prot. n. 15431 il Responsabile del Servizio Urbanistica ha 
trasmesso alla ditta Riello Elettronica spa copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 14.10.2014 
richiedendo l’acquisizione della documentazione tecnica indispensabile al fine della definizione dell’accordo; 

VERIFICATO che il Promotore ha trasmesso la documentazione richiesta il 15.6.2015 prot. n. 9821, il 
9.11.2016 prot. n. 19487 e il 13.12.2016 prot. n. 21665 e 21666; 



 

 

ACCERTATO che oggetto del presente provvedimento sono i seguenti elaborati presentati dalla ditta Riello 
Elettronica spa, qui allegati per farne parte sostanziale ed integrante:  

 Schema di accordo del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Manifestazione di interesse del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Relazione tecnica del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Tav. 1 – Inquadramento territoriale del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Tav. 2 – Inquadramento urbanistico del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Tav. 3 – Pianificazione sovraordinata del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 4 – Planimetria generale del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 5 – Planimetrica catastale del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 6 – Rilievo topografico del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 7 – Individuazione aree di intervento del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 8 – Planimetria di progetto del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 9 – Fabbricati aziendali Val Chiusa del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 10 – Fabbricato aziendale Valle Ripiego del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 11 – Punto sanitario del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Verifica VAS del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Dichiarazione Vinca del 13.12.2016 prot. n. 21666 

ACCERTATO che a seguito dell’esame della documentazione su indicata il redattore del Piano degli 
Interventi, Arch. Lino De Battisti, ha elaborato apposite “Scheda normativa accordo n. 3.1 e n. 3.2” qui allegate 
per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riassume tutti i contenuti dell’accordo di 
che trattasi; 

VALUTATO positivamente il contenuto dello schema di accordo perequativo proposto dalla ditta Riello 
Elettronica spa; 

DATO ATTO che, così come indicato nei “Criteri e modalità per l’applicazione della 
perequazione/compensazione urbanistica (artt. 6,17,35,36,37 L.R. 11/04)”  approvati con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2012, successivamente rettificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 70 del 16.12.2014, gli elaborati presentati dalla ditta Riello Elettronica spa a corredo della 
proposta di accordo vengono valutati come materiali informativi ed esplicativi e pertanto il presente 
provvedimento non intende  renderli vincolanti, al fine della conclusione dell’iter dell’accordo e che pertanto le 
indicazioni di assetto dei luoghi presentati si intendono esclusivamente indicative; 

CONSTATATO che lo schema di accordo, così come è stato proposto, risulta meritevole di approvazione, in 
quanto evidenzia compiutamente le obbligazioni che il Promotore e questo Comune intendono assumere; 

VERIFICATO che i “Criteri e modalità per l’applicazione della perequazione/compensazione urbanistica (artt. 
6,17,35,36,37 L.R. 11/04)”  approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2012, 
successivamente rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 16.12.2014, stabiliscono al 
punto 2.4 che “Resta salva la discrezionalità del provvedimento finale di accoglimento/rigetto ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione, in quanto la valutazione complessiva dell’intervento verrà effettuata alla luce del 
quadro degli obiettivi perseguiti con la programmazione di carattere territoriale (urbano, ambientale, sociale, 
ecc.). La realizzazione dell’opera resta, ovviamente, subordinata all’approvazione comunale e all’acquisizione 
dei pareri prescritti dalle norme vigenti.”, quali la Valutazione Ambientale Strategica, la Valutazione di 
incidenza ambientale, la Valutazione di impatto ambientale, ecc., da approvarsi in sede di strumentazione 
urbanistica attuativa così come previsto dalla vigente normativa; 



 

 

VERIFICATO che l’approvato PAT individua nella tavola A4 della trasformabilità una azione strategica indicata 
come “Programmi complessi di progetto”, di cui all’art. 41 delle NTA del PAT “Contesti territoriali destinati alla 
realizzazione di programmi complessi.” che qui di seguito si riporta: 

 
 
Art. 41 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi. 
 
Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 
 
Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità 
 
41.1 Tali contesti, individuati nella Tav. 4, corrispondono ad un ambito entro il quale le trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche previste comportano una radicale trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli usi che dal 
punto di vista del sistema insediativo, ferme restando le necessità di conservazione di complessi ritenuti 
significativi del carattere storico dei luoghi e di edifici vincolati a norma di legge. 
 
41.2 Sono compresi all’interno di detta norma anche i Quadri di ripristino vigenti nel P.R.G.. 
 
DIRETTIVE 
 
41.3 Il P.I. per tale contesto dovrà precisare: 
 
a) i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione: 
- ai principali sistemi insediativi e ai tipi d’intervento prevalenti; 
- agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico; 
- ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico; 
- ai principali caratteri della viabilità; 
 
b) i caratteri funzionali degli interventi con riferimento ai pesi dimensionali individuati all’interno di 
ogni singola A.T.O. 
 
c) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e 
soggetti dell’attuazione. 
 
41.4 Il P.I. potrà, a seguito dell’elaborazione in una scala di maggior dettaglio, definire i perimetri dei programmi 
complessi previsti dalla Tav. 4 anche a seguito di accordi pubblico-privati ai sensi degli art. 6 e 17 della L.R. n. 
11/04. 
 
41.5 In sede di redazione dei progetti attuativi dovrà essere redatto apposito studio di compatibilità geologico-
idraulica ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2004. 
 
41.6 I Piani degli Interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti alla procedura per la 
Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. 3173/06. 
 

 
VERIFICATO che la proposta presentata è coerente con il Piano di Assetto del Territorio e con il Documento 
Programmatico del Sindaco di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29.10.2012 e non reca 
pregiudizio ai diritti di terzi e che i contenuti perequativi della proposta sono conformi e rispettosi dei criteri e 
modalità applicative stabiliti dal P.A.T. e dai successivi Atti di Indirizzo approvati; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al D.Lgs. 267/2000 
espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata; 
 
DI DARE ATTO che lo schema di accordo approvato con il presente provvedimento e la relativa 
documentazione è stato pubblicato ai sensi dell’art. 39 del D.lgs 33/2013; 
 
VISTA la L.R. 11/04 s.m.i. ed in particolare l’art. 6;  
 



 

 

VISTA la L. 241/90 s.m.i. ed in particolare l’art. 11; 
 
DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturisce nessun impegno economico per 
il Comune di Porto Tolle; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dato atto 
che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all’articolo 49, comma 11° così come 
segue: 
-favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile unico del procedimento; 
 
CON VOTI ……; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo da stipulare ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 11/04 s.m.i, con il Promotore Riello Elettronica spa, con sede Legnago PD, V.le 
Europa 7, C.F. 01594480236 che con nota del 22.9.2014 prot. n. 13745, poi successivamente 
integrate sino alla nota del 13.12.2016 prot. n. 21665 e 21666  ha richiesto a questo Comune la 
definizione di un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04 s.m.i., per il cambio di destinazione d’uso 
di due casoni di valle in strutture ricettive a supporto dell’attività principale e modifica del Quadro di 
Ripristino n. 3 in località Boccasette;  

 
3. Di dare atto che gli elaborati presentati dal Promotore Riello Elettronica spa, a corredo della proposta 

di accordo, vengono valutati come materiali informativi ed esplicativi e pertanto il presente 
provvedimento non intende renderli vincolanti, al fine della conclusione dell’iter dell’accordo, 
considerandoli pure indicazioni di probabile assetto e che quindi si intendono esclusivamente indicativi; 
 

4. Di approvare la “Scheda normativa accordo n. 3.1 e n. 3.2” redatta dall’Arch. Lino De Battisti, 
estensore della Variante n. 2 del PI tematismo turistico-residenziale; 
 

5. Di dare atto che ai sensi della L.R. 11/04 s.m.i. e di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 78 del 28.11.2012, successivamente rettificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 70 del 16.12.2014, ai fini perequativi la mutazione di destinazione d’uso produce un 
vantaggio per l’Amministrazione Comunale; 

 
6. Di dare atto che il suddetto accordo pubblico-privato verrà recepito in apposita variante al primo Piano 

degli Interventi formandone parte integrante e soggetta alle medesime forme di pubblicità; 
 

7. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo qui approvato in forma di schema; 
 

8. Di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata tutti gli atti consequenziali 
per dare pieno ed esatto adempimento al presente provvedimento; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione e con il seguente risultato …. 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 
s.m.i. al fine di dare immediata operatività all’interno delle previsioni della variante n. 2 del Piano degli 
Interventi. 
 



 

 

 
Allegati: 
 

 Scheda normativa accordo n. 3.1 e n. 3.2 
 

 Schema di accordo del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Manifestazione di interesse del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Relazione tecnica del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Tav. 1 – Inquadramento territoriale del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Tav. 2 – Inquadramento urbanistico del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Tav. 3 – Pianificazione sovraordinata del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 4 – Planimetria generale del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 5 – Planimetrica catastale del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 6 – Rilievo topografico del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 7 – Individuazione aree di intervento del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 8 – Planimetria di progetto del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 9 – Fabbricati aziendali Val Chiusa del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 10 – Fabbricato aziendale Valle Ripiego del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Tav. 11 – Punto sanitario del 13.12.2016 prot. n. 21665 

 Verifica VAS del 13.12.2016 prot. n. 21666 

 Dichiarazione Vinca del 13.12.2016 prot. n. 21666 
 
 


