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Provincia di Treviso 

 

 

ORIGINALE 

  
 

 

Deliberazione n° 28 
in data 29-07-2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

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

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di luglio 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 Presenti 
 
 
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 

1  MATTIUZZO GABRIELE P 

2  BERTUOL ARTEMIO P 

3  MORO FRANCO P 

4  ANDREUZZA CAMILLA P 

5  BERTELLI GIULIO P 

6  CASARIN GIULIA P 

7  CRIVELLER MAURIZIO P 

8  FILIPPETTO LORENA P 

9  MORETTO MASSIMILIANO P 

10  PERISSINOTTO LINO P 

11  MORO SUSANNA P 

12  RUSSO TERESA P 

13  BONACINA RUGGERO P 

14  TEMPESTA SABRINA P 

15  FERRETTON STEFANO P 

16  ORTOLAN FEDERICA P 

17  MASO CLAUDIO P 

  Assenti:    0 Presenti:  17 

 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa PATRIZIA. 
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, 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:  
MORO FRANCO 
PERISSINOTTO LINO 
ORTOLAN FEDERICA 
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Introduce l'argomento l'assessore di reparto sig. Artemio Bertuol, il quale cede la parola all'arch. 
Sartor, tecnico incaricato per la redazione della variante in approvazione, per l'illustrazione tecnica. 
 
Si apre la discussione. 
 
CONS. TEMPESTA: Vorremmo chiedere una precisazione all’Assessore Bertuol in merito 
all’osservazione 2 e all’osservazione 3. In riferimento appunto alle due osservazioni in discussione, 
dove si richiede la parziale modifica dell’art. 7 delle Norme tecnico operative, consentendo di 
detrarre dal computo del volume dei fabbricati le logge rientranti per una profondità massima di 
1,60 metri lineari dal filo esterno della muratura presenti su ogni livello del fabbricato, è stato 
formulato un parere solo parzialmente favorevole poiché limitato ai soli edifici posti nelle zone 
agricole del sistema ambientale dei tessuti TR1 e TR2 come spiegato.  Le chiediamo, quindi, di 
chiarire la motivazione tecnica per cui il parere è stato espresso favorevole limitato alle sole zone 
agricole e non per tutti i nuovi interventi realizzabili sull’intero territorio comunale. Grazie.   
ASS. BERTUOL: In realtà le zone agricole, le nostre zone agricole non permettono di fare i portici, 
sono permessi solo in zone residenziali. Quindi, per questo motivo è stata accolta. Non so se può 
spiegare questo, questo fatto. Sono vietati però.. siccome, come diceva l’architetto, in zona agricola 
sono vietati i portici con la loggia si preserva un po’ dalla luce, dalle intemperie e si dà un aspetto 
che era caratteristico proprio delle nostre zone, delle zone agricole. Quindi, questo è il motivo per il 
qual è stata accolta questa osservazione.   
 CONS. TEMPESTA: Io la ringrazio, diciamo che non sono vietate. Comunque la ringrazio della 
risposta. Solo che riteniamo che però, proprio in virtù di quella che è stata la valutazione 
preliminare che abbiamo letto un portico ha la possibilità di migliorare, come appunto è stato detto, 
il comfort interno e avere benefici come risparmio energetico, a prescindere che sia scomputabile 
dal volume totale oppure no.  A nostro parere, proprio per questo, la possibilità di scorporare dal 
computo del volume dei fabbricati il volume del portico, dovrebbe essere permessa a qualunque 
intervento residenziale sul territorio comunale; ciò significa o a tutti o a nessuno.  Un vantaggio 
relativo al comfort e ai consumi energetici non può e non deve essere limitato ai soli edifici delle 
aree agricole. Grazie.   
 ASS. BERTUOL: Noi abbiamo previsto comunque che le abitazioni che vengono costruite nei 
lotti, come si diceva prima, TR1 e TR2 devono avere una certa tipologia, una tipologia caratteristica 
delle nostre realtà agricole. Quindi, per questo diamo la possibilità anche adesso di fare le logge. 
Perché se lei vede gli interventi che sono stati fatti su quei lotti tipo A, tipo B e tipo C che 
riguardano i 500 metri, quelli che sono stati tracciati – se si ricorda – quando abbiamo fatto la 
Commissione, i lotti A, B o C, che prevedono i 500 metri cubi, gli 800 metri cubi o i 1200 metri 
cubi per il trifamiliare, in quei lotti là la tipologia di case è stata ben definita e, quindi, è stato 
imposto un certo modo di costruire.   
Dopo alla gente.. piaccia o non piaccia è stata una scelta comunque dell’Amministrazione.  
ARCH. SARTOR: A parte che, se non ricordo male, la richiesta fatta dal richiedente riguardava 
proprio.. faceva riferimento agli edifici in zona agricola, quindi noi con l’osservazione abbiamo 
risposto ad un’osservazione. C’è da dire che questa norma servirebbe a questo punto anche ad 
incentivare in zona agricola questo tipo di previsione architettonica, anche perché il discorso della 
fattibilità dal punto di vista climatico è molto più facile da realizzare nelle zone agricole in quanto 
le distanze tra fabbricati sono ampie tali che mi consentono un reale utilizzo dell’energia solare.   
Nelle zone urbane, dove noi abbiamo i dieci metri di distanza tra i fabbricati, dove il tessuto è molto 
più fitto, probabilmente quel portico per molte ore del giorno avrebbe qualche problemino ad essere 
illuminato e a ricevere la radiazione giusta. Quindi, si voleva incentivare piuttosto in una zona del 
territorio che era quella richiesta – tra parentesi – dall’osservante, e che anche ci sembrava che fosse 
più consono all’aspetto architettonico degli edifici.   
SINDACO: Se non ci sono altri interventi.. 
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CONS. BONACINA: Buonasera. Desideravo fare un inciso relativamente a questo punto. Non 
tanto dal punto di vista tecnico architettonico, perché non ho le competenze per poterlo fare, ma 
relativamente a quanto è emerso nel corso della riunione dei Capogruppo, nella quale si discuteva se 
parte del costo sostenuto per la variante potesse essere recuperato in forma diretta verso i cittadini.  
L’Assessore ovviamente ha risposto di no, perché forse non sarebbe neanche ammesso. Ma di fatto 
questo viene comunque a gravare lo stesso sui cittadini, e non solo su coloro i quali hanno chiesto la 
variante, ma su tutta la cittadinanza. E questo ha inciso. Stiamo parlando della variante 5. Bene, 
come diceva l’Assessore Bertuol è stata approvata a marzo del 2014.   
Questa variante è dettata dal piano degli interventi che, come voi avete certamente letto nella 
relazione del bilancio pluriennale, c’è scritto che è stato approvato il 25 maggio del 2011, circa tre 
anni fa. Il costo di quel piano ammonta a 102.000 euro. Le varianti appunto sono cinque, e fino ad 
oggi sono stati spesi 25.000 euro per queste varianti. Perciò siamo circa a 127.000 euro più o meno. 
E la dinamica dei costi è il nocciolo della questione, che nei prossimi punti all’ordine del giorno 
andremo poi a verificare, in quanto non è il caso specifico della variante in questo caso da valutare 
dal punto di vista economico, ma tutto il piano. Se tutti gli interventi, come è successo parecchie 
volte in passato, hanno diverse varianti, vuol dire che l’intervento principale non è andato così a 
buon fine come si voleva all’inizio. E nel corso della serata vedremo come queste scelte e altre ci 
hanno portato alla situazione attuale e come farà l’Amministrazione per fronteggiarle. Grazie.  
ASS. BERTUOL: Fatalità il nostro piano di interventi è stato, insieme a quello di Verona, premiato 
dalla Regione Veneto come uno dei migliori piani del Veneto, non della Provincia di Treviso o dei 
Comuni contermini. In quella serata ho detto che è stata una scelta politica questa di non far pagare.. 
Anche perché... spiegherò il motivo anche di questa mia motivazione, che ha condiviso anche il 
Sindaco, si potrà ragionare in futuro, dipende dallo spessore che hanno queste varianti. Cioè quello 
che avevate richiesto voi era che quelli che avevano rinunciato a costruire nei lotti tipo A e tipo B 
potessero pagare in qualche modo il redattore del piano, cioè che fosse gravato. In realtà circa, 
vorrei dire, il 90% della variante è incentrata sulla legge regionale, quindi dovremmo farci risarcire 
dalla Regione in questo caso se fosse così. E poi insieme a questi ci sono dei lotti che vengono 
invece inseriti, e quindi ci aiutano un po’ a superare questo aggravio di introiti che avremo 
dall’IMU, perché purtroppo recuperiamo terreno SAU, superficie agricola utilizzabile, però ci 
rimettiamo nel senso che introitiamo meno soldi per questi lotti.   
Abbiamo recuperato anche in qualche caso.. e poi la variante non riguarda solo questo, riguarda 
anche altre sistemazioni cartografiche, normative che riguardano il regime idraulico e altre cose per 
la salvaguardia anche dell’ambiente. Quindi, in questo caso qua quei cinque o sei richiedenti si 
poteva far richiedere, ma veniva una cifra talmente irrisoria.. Per altre varianti di altro tipo 
potremmo chiedere, a chi vuole che venga adottata la variante, di trovarsi il progettista e farla 
direttamente, cosa abbastanza complicata perché una variante non è solo quello che abbiamo letto 
questa sera. Implica una variazione di tutti i valori dopo, implica tutta una rideterminazione di tutto 
il piano, quindi sono cose che.. Mi ricordo che.. Sì, questa è la quinta, è vero, però è il primo piano 
di interventi approvato nella Provincia di Treviso. E comunque sono varianti anche – mi pare – 
abbastanza che non stravolgono il piano e il territorio.   
Comunque è stata una scelta politica.. in quella serata.   
 CONS. FERRETTON: È condivisibile, è un dato di fatto anche che questo Piano di interventi sia 
stato premiato, grazie anche a chi l’ha redatto e tutto quanto. Solo se questa sera ho sentito spesso 
appunto la parola varianti e forse anche lei Assessore diceva “ce ne saranno altre”. Va bene, questa 
è un’osservazione. Però diciamo che dal 2011 – mi sembra – in cui è stato redatto, siamo già alla 
quinta variante.  Allora condivisibile che sia stato elogiato, sia stato premiato. Forse però poi calato 
sul territorio è un po’ deficitario, qualche pecca ce l’ha. E speriamo che non andiamo avanti 
appunto con la parola varianti tanto spesso. Grazie.   
SINDACO: Se non ci sono altri interventi andiamo a votare questo punto all’ordine del giorno 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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 
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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 
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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) 
 

DATO ATTO  che la presente proposta di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 39 del 
d.lgs. n.33/2013 nel sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" - 
sottosezione "Pianificazione e governo del territorio"; 

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 sopra riportati; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Bonacina, Ferretton, Tempesta, Ortolan, Maso), 
espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e n. 12 votanti; 
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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. 
 
 
 
 



 

 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mattiuzzo Gabriele Pavan dott.ssa Patrizia 
 

 
 
 

 
 

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 

Paola Fresch 

 
  
 
 

 
 

 


