
 

COMUNE DI CARBONERA 

Provincia di Treviso 

 

 

ORIGINALE 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 9 del 28-03-2019 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2. ADOZIONE VARIANTE N. 2 

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di marzo 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: 
 

MATTIUZZO GABRIELE P 

BERTUOL ARTEMIO P 

MORO FRANCO P 

ANDREUZZA CAMILLA A 

BERTELLI GIULIO P 

CASARIN GIULIA P 

FILIPPETTO LORENA P 

PERISSINOTTO LINO P 

MORO SUSANNA P 

RUSSO TERESA P 

TEMPESTA KATTY P 

BIANCHIN PAOLA P 

TEMPESTA SABRINA P 

DE BIASI GIOVANNI P 

ZANINI BARBARA P 

ORTOLAN FEDERICA P 

MASO CLAUDIO P 

 
Risultano presenti numero   16 e assenti numero    1. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN 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 
RUSSO TERESA 
MASO CLAUDIO 

 



 

 

 

Introduce l’argomento il Sindaco, il quale passa la parola al professionista incaricato, arch. Sartor Roberto per 

l’illustrazione tecnica. 

 

 Prima di procedere con la discussione il Sindaco ricorda ai Consiglieri quanto previsto dall’art. 39 del 

Regolamento del Consiglio Comunale che dice “… il Sindaco e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal 

prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini 

fino al 4° grado”. Quindi, avendo preso visione adesso di quali sono le varianti chiedo ai Consiglieri di tener 

presente questo.  

 

Si apre la discussione. 

 

CONS. ORTOLAN: Pongo una domanda all’arch. Sartor di carattere tecnico. Se “inserimento nell’area 

residenziale della variante 1” che riguarda la ex scuola elementare di Carbonera, possa essere preclusione per la 

previsione di edificazione commerciale nella stessa area.  

Se eventualmente una parte della costruzione che potrà venire effettuata al posto della scuola possa essere di 

carattere commerciale. 

ARCH. SARTOR: Allora, nelle zone TRQ sono ammesse tutte le destinazioni commerciali, quindi il negozio 

fino alla media struttura di vendita può essere realizzato. Questa la norma vigente per le zone TRQ. Se poi si 

prevede di evitare… che per quell’edificio, per quella zona specifica non sia consentito più di una certa quantità 

di superficie commerciale questo deve essere poi specificato nella norma.  

CONS. ORTOLAN: Poi pongo altre domande invece rivolte all’Amministrazione. Siccome questo 

inserimento nell’area residenziale è prodromico poi all’inserimento del bene nell’elenco dei beni comunali 

oggetto di alienazione, volevo avere conferma se questa fosse la vostra intenzione appunto su quell’area, la 

destinazione di quell’area. Poi, altra domanda, che riguarda invece la variante n. 8, ovvero dell’area 

commerciale residenziale vicino al cimitero di Carbonera, volevo chiedervi se, visto che da voci di esperti 

quell’area è un po’ infelice, è considerata infelice sia dal punto di vista residenziale che commerciale per far 

sorgere un complesso che possa essere un supermercato con area residenziale annessa, volevo capire se era 

stato ipotizzato un credito edilizio a favore della proprietà per spostare in area più idonea una costruzione di 

questo tipo. Poi, per quanto riguarda invece… una osservazione di carattere generale, siccome alcuni di questi 

interventi riguardano richieste che sono da tempo nel cassetto, volevo capire come mai a due mesi dalle 

votazioni avete pensato di fare una variante al Piano degli Interventi così cospicua per concedere comunque ad 

un considerevole numero di privati che ne beneficeranno e saranno contenti di questo sicuramente, una variante 

del genere quando, appunto, le richieste sono datate. Grazie.  

SINDACO: Parto dall’ultimo punto, per dire che non c’è nessun interesse elettorale su questa scelta dei tempi. 

Per quanto riguarda l’area cimiteriale ipotesi di credito edilizio non è stato preso in considerazione in questo 

momento, però anche l’area che comunque sappiamo è con quella destinazione già il fatto il aver ridotto la 

volumetria e di vincolarla sempre anche ad un’opera che riguarda la viabilità, per noi comunque non è una cosa 

da poco, e per la scuola, ex scuola sì l’alienazione è prevista appunto per poter dopo fare un’area di 

completamento. 

Quando questo riusciremo a portarlo e a concretizzarlo questo no, come date è difficile veramente adesso 

ipotizzare.  

CONS. TEMPESTA: Appunto la domanda era proprio questa, quindi la volontà della scuola, dello spazio 

dell’ex scuola elementare, diciamo la volontà dell’Amministrazione è comunque quella di alienarla per poi 

andare a costruire. Perfetto. 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 



 

 

 

 

Premesso che l’art. 12 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio”, e ss.mm.ii., prevede che la pianificazione urbanistica comunale si esplichi mediante il 

Piano regolatore comunale (PRC), che si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di assetto del 

territorio (PAT), ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli interventi (PI); 

 

Dato che il Comune di Carbonera, sotto il profilo della pianificazione territoriale: 

 si è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) approvato in Conferenza dei Servizi il 20.05.2009 

e ratificato con D.G.R. n. 1877 del 23.06.2009; 

 in coerenza al P.A.T. si è dotato altresì dello strumento urbanistico relativo Piano degli Interventi n. 2, 

adottato con D.C.C. n. 36 del 30.06.2016 e successivamente approvato in via definitiva con D.C.C. n. 45 

del 13.10.2016; 

 con D.C.C. n. 5 del 18.01.2018 è stata approvata la variante n. 1 al P.I. n. 2; 

 

Atteso che in adeguamento alla disciplina regionale sul contenimento del consumo del suolo (legge regionale 6 

giugno 2017, n. 14) e deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018 con la quale sono state 

individuate le quantità massime di consumo di suolo ammesse nel territorio regionale, il Comune di Carbonera: 

 ha provveduto ad approvare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 23.08.2017, la 

perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9 della L.R. 06 

giugno 2017, n. 14 e a trasmetterli agli Uffici competenti della Regione Veneto; 

 ha adottato, in regime semplificato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2019, la 

variante n. 1 al P.A.T.;  

 

Ciò premesso l’Amministrazione ha ritenuto di provvedere alla verifica delle previsioni edificatorie sia in 

risposta alle esigenze del territorio che in recepimento alle istanze provenienti dalla cittadinanza, in subordine 

all’adeguamento dello strumento di pianificazione alle indicazioni della L.R. N. 14/2017, come meglio 

esplicitato nel Documento programmatico del Sindaco, presentato in data 07/03/2019 alla cittadinanza ed al 

Consiglio Comunale di cui al verbale n. 3 della riunione consigliare; 

 

Ritenuto di dover procedere alla variante n.2 del Piano degli interventi n. 2 di Carbonera;  

 

Considerato che gli elaborati grafici e tecnici riferiti al Piano degli Interventi (P.I.), approvati con 

deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011, non oggetto di modifica col Piano degli Interventi n. 

2, né con la presente variante, si ritengono confermati, e in particolare: 

 C: Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

 N7 Registro dei crediti edilizi; 

 banca dati alfanumerica e vettoriale; 

 valutazione di Compatibilità Idraulica quale parte integrante delle NTO; 

 variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane Bianche approvata con 

DGRV 2522 del 13.09.2002; 

 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; 

 schede relative agli edifici non funzionali alla conduzione del fondo, di cui alla variante al PRG 

approvata con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2899 del 11/10/2002; 

(Analisi Agronomica) 

 3 F_ Piano del Verde - Prontuario per le sistemazioni a verde; 

 3 G_ Relazione  tecnico agronomica; 

 Tav 3A_Carta delle aziende agricole (scala 1:10.000); 

 Tav 3C1_3 _Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

 Tav 3C2_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

 Tav 3C3_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 



 

 

 Tav 3D1_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

 Tav 3D2_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

 Tav 3D3_3_rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

 Tav 3E _ Rete ecologica di area vasta (scala 1:10.000). 

 3H - Schede edifici non più funzionali al fondo; 

 Valutazione di incidenza - relazione di screening - Relazione e Tavola Ortofotopiano; 

 

Vista la variante n.2 del Piano degli interventi n. 2, redatta dall’arch. Roberto Sartor, con studio a Treviso, 

incaricato con determinazione del responsabile dell’area 4^ - Servizi tecnici e gestione del territorio n. 71 del 

18.02.2019, composta dai seguenti elaborati presentati in data 18/03/20109 al protocollo comunale con numero 

5207 e di seguito indicati: 

 A – Relazione programmatica; 

 B – Modifiche ed integrazioni Norme tecniche Operative; 

 B1 – Modifiche ed integrazioni Repertorio Schede Normative; 

 Asseverazione Idraulica: 

 Dichiarazione VincA; 

 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 1c - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 

 Tavola 1d - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (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); 

 Tavola 4 –  Verifica dimensionamento e consumo del suolo (scala 1.10.000); 

 

Visto che la proposta della variante n. 2 al Piano di Interventi n. 2 è stata esaminata dalla Commissione 2^ 

Gestione del Territorio in data 25.03.2017; 

 

VISTO che l’asseverazione idraulica predisposta dall’Arch. Roberto Sartor è stata trasmessa all'Ufficio 

Regionale del Genio Civile, per gli adempimenti di cui alla D.G.R.V. 3637 del 13.12.2002 e D.G.R.V. n. 1322 

del 10.05.2006, con nota protocollo 5355 del 19.03.2019; 

 

Visti: 

 il Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP, adottato con deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 25/66/01/2008 del 30 giungo 2008 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 1137 del 23.03.2010, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 39 

dell’11.05.2010; 

 il Piano di assetto del territorio PAT di questo Comune; 

 

Visto il quadro normativo di riferimento: 

 la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “legge urbanistica”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 

11/2004; 

 la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto “Disposizioni per il contenimento del 

consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 

territorio e in materia del paesaggio”; 



 

 

 

Visto altresì il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni, che, all’art. 42, comma 2, lettera b) attribuisce al consiglio la competenza in materia 

di piani territoriali ed urbanistici; 

 

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 di Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse finanziarie 

espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 , del d.lgs. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Tempesta Sabrina, De Biasi, Zanini, Ortolan, Maso) espressi per alzata 

di mano dai n. 16 consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di adottare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”, la 

variante n. 2 del Piano degli Interventi n. 2, redatta dall'arch. Roberto Sartor, con studio a Treviso in via 

Torselli, n. 17 e composta dai seguenti elaborati: 

 A – Relazione programmatica; 

 B – Modifiche ed integrazioni Norme tecniche Operative; 

 B1 – Modifiche ed integrazioni Repertorio Schede Normative; 

 Asseverazione Idraulica: 

 Dichiarazione VincA; 

 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 1c - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 

 Tavola 1d - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (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); 

 Tavola 4 – Verifica dimensionamento e consumo del suolo (scala 1.10.000); 

 

2. Di dare atto che i seguenti elaborati approvati con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 13.10.2016: 

 Scheda edificio non più funzionale al fondo (art. 43 L.R. n. 11/04), redatta dall’ufficio 

urbanistica in data 16.06.2016, identificata con il codice n. 43; 

oltre che gli elaborati grafici e tecnici del Piano degli interventi approvati con deliberazione di consiglio 

comunale n. 21 del 25.05.2011 di seguito elencati: 

 C: Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

 N7 Registro dei crediti edilizi; 

 banca dati alfanumerica e vettoriale; 

 valutazione di Compatibilità Idraulica quale parte integrante delle NTO; 

 variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane Bianche approvata 

con DGRV 2522 del 13.09.2002; 

 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; 

 schede relative agli edifici non funzionali alla conduzione del fondo, di cui alla variante al 

PRG approvata con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2899 del 11/10/2002; 



 

 

(Analisi Agronomica) 

 3 F_ Piano del Verde - Prontuario per le sistemazioni a verde; 

 3 G_ Relazione tecnico agronomica; 

 Tav 3A_Carta delle aziende agricole (scala 1:10.000); 

 Tav 3C1_3 _Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

 Tav 3C2_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

 Tav 3C3_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

 Tav 3D1_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

 Tav 3D2_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

 Tav 3D3_3_rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

 Tav 3E _ Rete ecologica di area vasta (scala 1:10.000). 

 3H - Schede edifici non più funzionali al fondo; 

 Valutazione di incidenza - relazione di screening - Relazione e Tavola Ortofotopiano; 

non sono oggetto di variante e restano inalterati; 

 

3. di dare atto che la variane n. 2 del Piano degli Interventi n. 2, sarà depositato presso la sede Municipale a 

disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni 

entro i successivi 30 giorni; 

 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Area 4^ di provvedere agli adempimenti conseguenti 

previsti dalla L.R. 11/2004; 

 

5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 

del d.lgs. n.267/2000. 

 

6. di dichiarare con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene resa 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

7. di pubblicare, unitamente agli allegati, il presente provvedimento, sul sito del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e 

ss.mm.ii. 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

MATTIUZZO GABRIELE 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 


