
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

ORIGINALE  
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 36 del 30-06-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 

 
L’anno  duemilasedici , addì  trenta  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: 
 
MATTIUZZO GABRIELE P 
BERTUOL ARTEMIO P 
MORO FRANCO P 
ANDREUZZA CAMILLA P 
BERTELLI GIULIO P 
CASARIN GIULIA P 
CRIVELLER MAURIZIO P 
FILIPPETTO LORENA P 
MORETTO MASSIMILIANO P 
PERISSINOTTO LINO P 
MORO SUSANNA P 
RUSSO TERESA P 
BONACINA RUGGERO P 
TEMPESTA SABRINA P 
DE BIASI GIOVANNI P 
ORTOLAN FEDERICA P 
MASO CLAUDIO P 
 
Risultano presenti numero   17 e assenti numero    0. 
 
 
 
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 
ANDREUZZA CAMILLA 
TEMPESTA SABRINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
E’ presente il professionista incaricato della redazione del Piano degli Interventi n. 2, arch. Roberto 
Sartor. 
 
SINDACO: Prima di passare la parola all’Assessore Bertuol ricordo, come già anticipato sia in 
Commissione Territorio che tramite email a tutti i Consiglieri che la norma prevede che chi ha 
interesse diretto e immediato dal punto di vista edilizio urbanistico può assistere alla presentazione 
del Piano, ma non può partecipare alla discussione e tanto meno alla votazione dello stesso. Quindi, 
da regolamento e da normativa deve lasciare l’aula. Non solo per un interesse proprio, personale, 
ma anche se ha un grado di parentela entro il 4° grado con tutti coloro che hanno presentato 
richieste; che poi la richiesta sia stata approvata o meno questo non ha rilevanza. Abbiamo anche 
avuto modo di verificare un po’ chi fosse coinvolto in queste situazioni, abbiamo chiarito le 
posizioni che sono emerse e, quindi, risulta che l’unico coinvolto questa sera è il Consigliere 
Perissinotto Lino, che comunque intanto invito ad assistere alla presentazione, poi dovrà assentarsi 
per la votazione e la discussione. Passo, quindi, la parola all’Assessore Bertuol. 
 
L’assessore di reparto Artemio Bertuol introduce l’argomento e passa la parola all’arch. Roberto 
Sartor per l’illustrazione tecnica del punto in trattazione. 
 
Si apre la discussione. 
 
Esce il consigliere Lino Perissinotto. Consiglieri presenti n. 16. 
 
CONS. MASO: Sempre per quanto riguarda appunto il nuovo supermercato, oppure … ditta 
commerciale che verrà fatto a Vascon presso la tangenziale, bene, finalmente facciamo qualcosa, un 
supermercato può servire anche perché l’età media dei residenti di Vascon insomma comincia ad 
essere un po’ alta. Però mi aspettavo magari che ci fossero anche delle opere accessorie, cioè 
pensiamo alle persone anziane però come sempre non c’è l’idea di fare anche un marciapiede per 
queste persone anziane. Questa Amministrazione ha intenzione di fare, visto… se verrà mai fatto 
questo supermercato, oppure zona commerciale? Grazie. Questa è la prima domanda.  
SINDACO: Raccogliamo eventuali altre osservazioni, poi magari diamo una risposta unica… 
CONS. BONACINA: Buonasera. Solo curiosità. Volevo chiedere poi all’architetto se aveva poi 
anche magari avuto occasione di vedere altri Piani di Intervento, per capire se questo calo 
demografico, al di là che è ampiamente diffuso, ma è così sviluppato, così alto anche in altri 
Comuni simili a Carbonera… noi probabilmente è una realtà… però le opere che vengono poi 
intraprese hanno anche un impatto demografico. Grazie.  
CONS. MASO: Visto che facciamo tutte le domande, per quanto riguarda il campo sportivo di 
Carbonera che verrà … è prevista una zona dove farne un altro? Questa è un’altra domanda. E 
un’altra cosa, vedevo, sempre a Vascon, via Cardinal Callegari, è stato deciso un nuovo percorso 
per raggiungere, diciamo, la colonia. Il progetto, la realizzazione della pista ciclopedonale lo avete 
abbandonato oppure vogliamo ancora farlo? Per ora basta così. Grazie.  
CONS. ORTOLAN: Come già chiesto in Commissione non ho visto l’indicazione della pista 
ciclabile tra Mignagola ed Olmi e neanche, ma questo chiedo appunto all’architetto, magari posso 
anche sbagliarmi, l’indicazione di una pista ciclabile che collega Mignagola a San Giacomo, che è 
comunque in previsione come l’altra. Grazie.  
SINDACO: So per certo che l’arch. Sartor è “coinvolto” in altri piani degli interventi … se vuoi 
intanto dare qualche informazione in merito anche alle situazioni su Comuni vicini a noi… 
ARCH. SARTOR: Sì. Allora Comuni di corona del territorio di Treviso hanno delle situazioni 
variegate, c’è chi ha fatto addirittura per i prossimi dieci anni previsioni molto basse. Altri Comuni, 
per esempio Paese, di cui sono progettista, sono passati dai 400 abitanti all’anno ai 200, in realtà c’è 
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anche lì un leggere calo, che è una situazione diciamo abbastanza consolidata. Poi ci sono dei 
territori, quelli marginali, dove questo diventa forte. Io lavoro in Pedemontana e lì ci sono due 
Comuni di fianco, Fonte e San Zenone, Fonte cala, San Zenone cresce di qualcosina. Sono 
situazioni a volte locali, però il calo demografico è abbastanza diffuso.  
Poi, però, ci sono sicuramente dei territori che avranno, invece, un segno diverso. Per essere chiari 
quelli interessati dalla pedemontana. Nella zona Pedemontana si stanno già configurando una serie 
di interessi che vanno dalle attività produttive ad anche agli interventi edilizi … c’è attività… Per 
cui un Comune vicino a loro, come Spresiano che cresce abbastanza costantemente, 300 abitanti 
all’anno, è presumibile che, una volta che viene fatto il casello… la nuova Pedemontana e 
autostrada, ha già la ferrovia, ha la Pontebbana, quindi è destinato sicuramente ad avere pressioni. 
Poi il Comune è tutta un’altra cosa, ma sicuramente pressioni insediative ci potranno essere. Quindi 
il calo è abbastanza diffuso, poi ci sono delle realtà che reggono di più territorialmente e altre che 
reggono un po’ meno.  
SINDACO: Grazie. Per le altre richieste passo la parola all’Assessore Bertuol, intanto, poi 
eventualmente posso integrare anch’io. Prego Assessore Bertuol. 
ASS. BERTUOL: Grazie signor Sindaco. E’ un sogno che abbiamo un po’ tutti questo di queste 
piste che state nominando, però non sono state messe né nel programma di mandato nostro, perché 
sapevamo risorse a disposizione per far questo non c’erano.  
E in più né nel DUP, nel nostro Documento Unico di Programmazione non è stato inserito neanche 
questo. Comunque c’è già un progetto preliminare per la pista di via Cardinal Callegari, abbiamo 
chiesto alla Provincia se ci aiutava perché… se ci aiutava… perché quando è stato fatto l’incontro 
se ricordate con il Presidente Muraro in Alternativa, se vi ricordate, aveva detto “va bene, dopo 
vedremo, Provincia, Regione, Comune faremo”. C’è un’ultima lettera che c’è stata recapitata da 
poco, appunto dalla Provincia di Treviso che dice che non hanno soldi e, quindi, scordiamoci che ci 
diano qualcosa loro. Speriamo che arrivino dei contributi europei per piste ciclabili, quindi noi i 
progetti preliminari ci sono già, sia per questo che per quello di San Giacomo – Mignagola.  
Per l’altra questione di Vascon, lo so anch’io che sarebbe bello fare quel famoso marciapiede che 
lei mi chiede costantemente, Consigliere Maso, però… però… C’è una pista ciclabile comunque 
che parte dal centro di Vascon e arriva fino al nuovo insediamento… se avverrà mai di quel 
supermercato, di quella attività commerciale, là su quel posto. Quindi… arriva a casa sua, perché da 
via Lovadina invece è un po’ più dura, è vero, però il problema è che anche là è strada provinciale, 
di problemi che prevede la Provincia, che prescrive la Provincia, l’ho spiegato più volte, che 
prevede lo spazio di 7 metri di carreggiata più tutta la solita trafila … che non mi ripeto … Quindi 
per il momento non c’è niente. Non so se serva che sia inserita nel Piano degli Interventi, 
comunque, visto … penso con il Piano degli Interventi possiamo far poco, il Piano degli Interventi, 
le piste ciclabili. 
Però comunque penso che quando ci sarà un progetto definitivo sarà un problema di “carte”. Cioè 
quando ci sarà un progetto esecutivo, nel senso che verrà fatto per dare la fattibilità di questa pista 
ciclabile anche di via Duca d’Aosta, comparirà sicuramente sulle cartografie. Per il momento non 
c’è nessun progetto, quindi non ha neanche senso inserire… niente… 
 
CONS. ORTOLAN: Ci sta comunque un progetto sottoscritto dalla società, o perlomeno c’è 
l’indicazione del tracciato, per quello che chiedevo come mai… , però invece vedo che è presente 
comunque un tratteggio che adesso mi indicherà l’architetto a cosa corrisponde quello viola lì, che 
passa… esatto, quel tracciato lì è il tracciato probabilmente vecchio. 
ARCH. SARTOR: Questa è la previsione di percorso ciclopedonale. 
CONS. ORTOLAN: Ecco, che appunto adesso … c’è già un tracciato, che comunque è bene … La 
mia domanda era per questo motivo. E poi comunque teniamo presente che urge, tra gli obiettivi del 
PAT e comunque poi attuati anche con il Piano degli Interventi, ci sono “comunque favorire la 
mobilità ciclopedonale”. Quindi, non è che stiamo parlando di cose completamente fuori 
dall’argomento. Grazie. 
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CONS. MASO: Ho capito che in via Lovadina è difficile farlo, però mi aspettavo, visto che se 
faranno il supermercato ecc. pensavo … un accordo pubblico privato riuscire ad avere anche la 
possibilità finanziaria, non dico di farla tutta però un piccolo aiuto nel realizzarla. Tutto qua. E, 
sempre via Cardinal Callegari, ho presente il progetto in parte ecc. però, sempre nel visionare 
appunto il Piano degli Interventi vedevo che anche in via Cardinal Callegari c’era un carteggio 
indicato come pista ciclopedonale.  
Quindi mi chiedevo se magari il percorso fosse stato cambiato a fronte sempre di un accordo con la 
ditta, però perlomeno un percorso sicuro cerchiamo di farlo, darlo ai cittadini. Tutta qua! 
ASS. BERTUOL: Il percorso che è stato indicato… il percorso che viene indicato ultimamente in 
realtà doveva essere fatto lungo la strada provinciale, c’è l’accordo che era stato fatto a quel tempo 
con quel lotto edificabile. Era previsto lungo la provinciale. Siccome poi è stata vista la possibilità 
di fare una pista ciclopedonale diversa che si sposta anziché sulla sinistra della strada sulla destra, 
sul retro della famiglia… e che poi costeggia la via Cardinal Callegari, … la proprietà di Perocco… 
sia quindi su questo. Comunque … nemmeno l’altra perché quella prevista all’interno della 
lottizzazione… perché comunque si evita per quei residenti là il percorso, i famosi Carlesso e … e 
Zanatta, di attraversare e di arrivare in centro a Vascon senza che debba fare, il che non guasta, un 
marciapiede …  
CONS. MASO: concordo con lei, cioè è bene farlo, è conveniente, soprattutto valorizza anche 
appunto quella zona. Un’altra cosa… per … marciapiede ecc., ci sono dei tempi, oppure si deve 
valutare la proprietà… il progettista. Non so, ci sono … idea appunto della loro realizzazione 
oppure no? 
ASS. BERTUOL: Sorge l’obbligo per questi percorsi qua, c’è l’obbligo quando verrà fatta la 
lottizzazione, devono questi signori qua fare questa opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 
eventualmente se non vanno a scomputo … lascia raggiungere quel che manca per fare l’intervento. 
Quindi finché non parte la lottizzazione almeno la pista ciclabile non avrà nessun sviluppo, 
purtroppo siamo sempre… … fare le cose in questo modo qua… Se parte qualche.. se si muove 
qualcosa anche piste ciclabili o marciapiedi sorgono, sennò rimane tutto un sogno, come dicevo 
prima, purtroppo. Via… dovremo andare a discuterne… cioè via Duca d’Aosta c’è una parte di un 
progetto che deve essere eseguito effettivamente che però non è complessivo di quello che 
vorremmo che fosse fatto, bisognerebbe … stiamo cercando ulteriori risorse, speriamo il prossimo 
anno di averne a disposizione da qualche parte e cercare di entrare in via Comisso… e poi uscire 
con un percorso protetto verso la frazione di Mignagola, perché non ha senso fermarsi su Nerbon 
senza fare attraversare … servirà… servirà chiedere alla Cartiera Burgo… cartiera no Burgo adesso 
Mosaico la cessione di una parte di parcheggio, perché così si possa far entrare in sicurezza perché 
là, … Mignagola c’è pericolo… la gente su quel posto davvero, finché si può entrare su delle 
piccole stradine, che arriva in via Comisso, esce fuori su via Valdemoneghe e là si va in chiesa.  
Questo è quanto.  E’ una previsione, però sempre previsione in base alle risorse, questo purtroppo… 
piacerebbe anche a noi… Purtroppo, l’ho detto più volte, Consigliere Maso, è più prioritaria 
secondo noi, lo ribadisco qua in Consiglio Comunale, prioritaria via Cardinal Callegari e via… pista 
ciclabile… E’ importante anche quella sicuramente, è importante perché… ci sono tante cose 
importanti, anche il collegamento tra Mignagola e Carbonera è importantissimo, perché dopo si 
andrebbe a Treviso, però sempre con queste risorse…Se arrivano soldi dall’Europa per questi 
interventi qua… qualcosa sta arrivando per piccoli interventi, per riasfaltature, adesso stiamo 
predisponendo… anche noi partecipando a dei bandi, però per piccole spese, per piccole cifre… una 
cavolata, 50.000 euro, si farà il progetto …  
CONS. ORTOLAN: Visto i trascorsi mi permetto di dire che a volte bisogna sfruttare bene anche 
le occasioni, comunque; gli accordi tra pubblico e privato o comunque tra le attività commerciali, 
cercare di sfruttarle al meglio e cercare di ricavare il maggior profitto per le casse comunali. Anche 
su questa logicamente si può fare economia, si può fare qualcosa in più e far spendere un po’ meno 
al Comune. Grazie.  
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ASS. BERTUOL: Sì sempre tenendo presente comunque, signora, Consigliere, che non era 
nemmeno obbligato, e lo ribadisco nuovamente, a dare quello che ha dato. Quindi, ribadisco… 
questo.  
CONS. MASO: Per quanto riguarda il … campo sportivo se posso avere appunto una risposta. 
Grazie.  
ASS. BERTUOL: Il campo sportivo di Carbonera è stato deciso di spostare ancora quando è stato 
fatto questo accordo per la vendita di questo campo, il centro sportivo comunale sono gli impianti 
sportivi di Vascon. Questo era l’indirizzo quando abbiamo deciso di eliminare questo campo 
sportivo perché è su un posto… è comodo per gli eventi di Carbonera, però è su un posto ormai… 
in mezzo alle abitazioni e quindi…  
CONS. MASO: Sempre riguardo al campo sportivo allora com’è che... ha qualche problema il 
campo sportivo, perché mancano bagni pubblici, per famiglie, genitori… partita, l’illuminazione 
non è adeguata, cioè vogliamo investire, abbiamo idea di investire … un programma diciamo, a un 
… decoroso come campo sportivo del Comune. 
SINDACO: Mi permetto, Consigliere Maso, stiamo andando un po’fuori da quello che è proprio il 
punto all’ordine del giorno… Quindi direi che ci saranno altre occasioni di confrontarsi su questi 
argomenti… Io direi se ci sono altri interventi? Prego.  
CONS. MORO: Allora, è mia intenzione intervenire per riportare la discussione sull’argomento 
che prevede questo punto all’ordine del giorno, che è il P.I. 
Allora vorrei ricordare che il P.I. ha una durata di 5 anni, e che quindi ha recepito tutta una serie di 
indicazioni del PAT, del P.I. precedente all’ultimo P.I., quelle provenienti dai cittadini, dalle 
associazioni, come diceva prima l’Assessore Bertuol e l’arch. Sartor, che ringrazio entrambi, e i 
tecnici del Comune… per la stesura di questo Piano. Quindi, io dico che abbiamo 5 anni di tempo 
per poter veder realizzate le altre opere, quindi non è che dobbiamo… devono essere realizzate per 
forza domani mattina o fra un mese. Le richieste specifiche fatte dai Consiglieri di minoranza 
relativamente al campo  o alle piste ciclabili di via Duca d’Aosta piuttosto che di via Cardinal 
Callegari sono sicuramente pertinenti, però diciamo questa sera siamo a decidere e ad approvare… 
c’è l’approvazione di questo Piano che, secondo me, è interessante per Carbonera, non fosse altro 
per i dati che prima l’architetto ha snocciolato, relativamente al discorso dei metri cubi, di 
realizzazione in questi 5 anni, i metri quadri che verranno realizzati e della SAU… che verranno 
ottenuti… che saranno sicuramente molto importanti per un territorio come il nostro che ha, sempre 
detto anche negli anni passati, il territorio, l’aspetto ecologico, l’ambiente, l’acqua, l’aria, che sono i 
nostri elementi essenziali. E su questo … ovviamente… questo Piano che personalmente … a noi, e 
alla maggioranza, penso che siamo tutti d’accordo … siamo favorevoli che adottiamo questo Piano. 
Per quanto riguarda…, apro semplicemente una paretesi per il Consigliere Maso, che non mi sta 
ascoltando, il campo sportivo, l’ho già detto in più volte che quel campo è stato sostituito con quello 
di Mignagola, quel campo non è ancora dismesso, è ancora lì, funziona, ha tutte le sue 
caratteristiche e vedrà che quando il campo verrà dismesso, dall’altra parte ci sarà un campo 
attrezzato, con tutto quello che necessita per un campo da calcio regolare, per una certa categoria. 
Quindi, volevo tranquillizzarla sotto quel punto di vista… 
CONS. MASO: Noi aspettiamo. 
CONS. MORO: Bravo. Noi siamo qui.  
CONS. DE BIASI: Consigliere Moro, le squadre a Carbonera non ci sono, è inutile spendere soldi 
per i campi sportivi, da dare a noleggio agli altri… Io …  
CONS. MORO: Allora tanto per chiudere, perché non è argomento all’ordine del giorno, non è 
vero quello che ha detto… esiste un gruppo sportivo che ha 170 ragazzi e che è quello di Mignagola 
e che va valorizzato, che va tenuto in considerazione. Quindi non è vero che non c’è nessuno. Ci 
sono … delle attività però … se, come dice il Sindaco, abbiamo occasione di parlare e di 
confrontarci su queste cose ci saranno serate decisamente interessanti anche su questo aspetto. 
Però adesso abbiamo il P.I. e quindi limitiamoci a questo, perché sennò usciamo, cioè rischiamo di 
uscire dall’argomento della serata.  



 

 Pag. 5/10 

SINDACO: Quindi io direi, se non ci sono altri interventi di andare in votazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 s.m.i., 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); 

− il Comune di Carbonera è dotato di piano regolatore comunale, così composto: 
� Piano di assetto del territorio (PAT) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 

del 25.08.2008, approvato in conferenza di servizi riunita presso gli uffici della Direzione 
Urbanistica della Regione Veneto in data 20.05.2009, ai sensi dell’art.15 comma 6, della 
L.R. n. 11 del 23.04.2004, approvazione ratificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1877 in data 23.06.2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 
14.07.2009 e divenuta efficace il 30.07.2009; 

� Piano degli Interventi (PI), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 
21.12.2010 ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011, ai 
sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 10.11.2011, esecutiva,  è stata approvata la 
variante n. 1 al Piano degli Interventi; 

− con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2012, esecutiva, è stata approvata la 
variante n. 2 al P.I.; 

− con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.06.2012, esecutiva, è stata approvata 
la variante n. 3 al P.I.; 

− con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2013, esecutiva, è stata approvata la 
variante n. 4 al P.I.; 

− con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014, esecutiva, è stata approvata 
la variante n. 5 al P.I.; 

− con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04.06.2015, esecutiva, è stata approvata 
la variante n. 6 al P.I.; 

 
VISTO l’art. 7 della L.r. n. 4 del 16.03.2015 “varianti verdi per la riclassificazione di aree 
edificabili”; 
 
VISTO l’art. 18 comma 7 della L.r. n. 11/2014 che recita“ (…) decorsi cinque anni dall’entrata in 
vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano 
stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui 
all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33 (…)“; 
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VISTO l’art. 18 della L.R. 11/2004 “procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano 
degli Interventi” ed in particolare: 

− il comma 1, ai sensi del quale “(…) 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 (…)”; 

− il comma 2, ai sensi del quale “(…) Il piano degli interventi è adottato e approvato dal 
consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di 
partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali 
eventualmente interessati (…); 

 
PRESO ATTO che si rende necessario predisporre il Piano degli Interventi n. 2, la cui redazione e 
approvazione avrà valore anche in riferimento all’art. 7 della L.r. n. 4 del 16.03.2015 “varianti verdi 
per la riclassificazione di aree edificabili”;  
 
VISTO che con deliberazione n. 33 del 01.06.2016 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 18 
comma 1 della L.R. 11/2004, ha preso atto del “Documento del Sindaco”  relativo al Piano degli 
Interventi n. 2; 
 
CONSIDERATO che gli elaborati grafici e tecnici riferiti al Piano degli Interventi (PI), approvati 
con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011 non oggetto di modifica col Piano 
degli Interventi (PI) n. 2 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; 
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VISTO che la proposta del piano di interventi (PI) n. 2 è stata esaminata dalla Commissione 
Territorio in data 15.06.2016; 
 
VISTO il Piano degli interventi (PI) n. 2, redatto dall’arch. Roberto Sartor, con studio a Treviso, 
incaricato con determinazione del responsabile dell’area 4^ - Servizi tecnici e gestione del territorio 
n. 922 del 09.12.2015, composto dai seguenti elaborati presentati in data 23.06.2016 al protocollo 
comunale con numero 10843 e di seguito indicati: 
 
-  A -   Relazione programmatica; 
- 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) 
- Tav 4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 
- B -  Norme Tecniche Operative; 
- B1 – Repertorio Schede Normative 
-  Asseverazione Idraulica 
- 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; 
 
VISTO il monitoraggio del Piano di assetto del territorio (PAT) per la verifica delle attuazioni di 
piano contenuto nella relazione programmatica; 
 
CONSIDERATO 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 10844 del 23.06.2016; 
 
CONSIDERATO che alle procedure di consultazione, partecipazione, previste dall'art. 5 della L.R. 
11/2004, si è ottemperato con: 

� incontro informativo con i cittadini proprietari di terreni ricadenti, secondo le previsioni 
dell’attuale Piano degli Interventi, in aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati, tenutosi il 21.03.2016 alle ore 17.30 presso il municipio di 
Carbonera, invitati con nota prot. n. 4317 del 10.03.2016; 

� incontro tenutosi il giorno 13.06.2016 alle ore 16.00 presso il municipio di Carbonera con 
enti, associazioni e professionisti coinvolti nel procedimento istruttorio, convocati con nota 
del 03.06.2016 prot. n. 9546, e di seguito elencati: ENAC, ENEL, TELECOM ITALIA SPA 
- AREA SVILUPPO RETE VENETO NORD, TERNA RETE ITALIA SPA - AREA 
OPERATIVA TRASMISSIONE DI PADOVA DIREZIONE TERRITORIALE NORD 
EST, PROVINCIA DI TREVISO, A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, GENIO CIVILE, 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI BL-PD-TV-VE - "UFFICIO BENI AMBIENTALI", SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA DI VENEZIA, U.L.S.S. N. 9, CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, 
CORPO FORESTALE DELLO STATO, ALTO TREVIGIANO SERVIZI – ATS, 
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
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ARTIGIANATO AGRICOLTURA, COMUNE DI BREDA DI PIAVE, COMUNE DI 
MASERADA SUL PIAVE, COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA, COMUNE DI 
SILEA, COMUNE DI SPRESIANO, COMUNE DI TREVISO, COMUNE DI VILLORBA, 
ASCOPIAVE SPA, SNAM RETE GAS SPA - Realizzazione progetti di investimento - 
Investimenti Centro Nord, ORDINE DEGLI ARCHIETTTI PIANFICATORI 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, ORDINE 
DEGLI INGEGNERI – TREVISO, ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
PROVINCIA DI TREVISO, COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TREVISO, COLLEGIO 
DEI PERITI INDUSTRIALI, ASCOM CONFCOMMERCIO - ASSOCIAZIONE 
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI TREVISO, C.N.A. - CONFEDERAZIONE  
NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, 
CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA, CONFESERCENTI, ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE COSTRUTTURI EDILI - ANCE TREVISO, UNINDUSTRIA, C.I.A. - 
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROV.LE 
COLTIVATORI DIRETTI DI TREVISO, CONFAGRICOLTURA – TREVISO, ITALIA 
NOSTRA, W.W.F. FONDO MONDIALE PER LA NATURA ITALIA; 

 
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; 
 
VISTI: 

− 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; 

 
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 (Bonacina, Tempesta, De Biasi, Ortolan, Maso), espressi 
per alzata di mano dai  consiglieri presenti n. 16 e votanti 11, 
 
 

DELIBERA 
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1. Di adottare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del 
Territorio”, il Piano degli Interventi (PI) n. 2, redatto dall'arch. Roberto Sartor, con studio a 
Treviso in via Torselli, n. 17 e composto dai seguenti elaborati: 
 
- A -   Relazione programmatica 
- 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 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 
- B -  Norme Tecniche Operative; 
- B1 – Repertorio Schede Normative; 
- Asseverazione Idraulica; 
- 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 dagli elaborati grafici e tecnici del Piano degli interventi (PI) 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; 
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− valutazione di incidenza - relazione di screening - Relazione  e Tavola Ortofotopiano; 
 
2. di dare atto che il Piano degli Interventi (PI) 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; 

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

conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004; 
 
4. 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. 



 

 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
MATTIUZZO GABRIELE dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
N._________ Reg. Albo Pretorio. 

 
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
 

 
 
 

 
 

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 
 
  
 
 

 
 

 


