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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

Deliberazione n° 3 
in data 09-02-2012 

 

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

Oggetto:PIANO DEGLI INTERVENTI. VARIANTE N. 2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE ED APPROVAZIONE 

 
L’anno  duemiladodici, addì  nove del mese di febbraio 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  BONATO FABIANO P 

2  MASO MATILDE P 

3  BERTUOL ARTEMIO P 

4  PERISSINOTTO DANIELE A 

5  FAVA ELISABETTA P 

6  AMADASI GIOVANNA P 

7  BASSO MARIO P 

8  GORZA DIEGO P 

9  CRIVELLER MAURIZIO P 

10  FERRETTON STEFANO P 

11  MORO FRANCO P 

12  DE BIASI GIOVANNI P 

13  COLLADON MATTEO P 

14  DOTTO PAOLO A 

15  MATTIUZZO GABRIELE P 

16  BONACINA RUGGERO P 

17  SPONCHIADO PAOLO P 

18    

  Assenti:    2 Presenti:  15 

 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa PATRIZIA. 
Il Presidente BONATO dott. FABIANO, 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:  
COLLADON MATTEO 
MATTIUZZO GABRIELE 
DE BIASI GIOVANNI 
E’ presente l’Assessore esterno PULITO ANDREA. 
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Illustra l'argomento l'assessore di reparto arch. Andrea Pulito. 

 

Nessuna discussione. 

 

 

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 è stato approvata la variante n. 1 al Piano degli 

Interventi ; 
 
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; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 10.11.2011, esecutiva, "Piano degli interventi. Adozione 

variante n.2." con cui è stata adottata la variante n. 2 al P.I.; 
 
VISTI i seguenti elaborati della variante n. 2 al Piano degli Interventi predisposti in data 03.11.2011: 

 

- A -   Relazione programmatica; 

- B -   Norme tecniche operative; 

- Tavola 1-b  - Intero territorio comunale sud- zonizzazione e vincoli  (scala 1:5.000); 

- Tavola 1-b.1  - comparativa 

   Intero territorio comunale sud - zonizzazione e vincoli (scala 1:5.000); 

- Tavola 2-a  - Zone significative: Carbonera     (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-a.1   - comparativa 

   Zone significative: Carbonera      (scala 1:2.000); 

-  Asseverazione Idraulica 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 26 novembre 2011 sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, gli atti 

relativi alla variante n. 1 al Piano degli Interventi adottata e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia 

mediante: 

- avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune nonchè 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 24 gennaio 2012, sono  pervenute 

n. 2 osservazioni entro i termini, e precisamente. 

N.  DATA PROT. DITTA 

1 20/01/2012 901 
BRUGNERA VITTORINO - GIACOMIN SARA - MODOLO LUIGINO - 

GIACOMIN CARLA 

2 24/01/2012 1096 

RIOLFO ANNA MARIA - TOFFOLO ERMINIO - FORESTO 

FERDINANDA - CAPPELLAZZO AMABILE - ROSSI ROBERTO - 

BISETTO MARIO - ADENZATO KETTY - MARCON ODINO - 

TRENTIN SILVANO - ZORZI FRANCESCA - CAMPEOTTO GIOVANNI 

- CAMPEOTTO ALEX 

 

ATTESO che le osservazioni pervenute nei termini previsti e la proposta di controdeduzione,  redatta dal personale 

dell'Area 4^- Servizi Tecnici e Gestione del Terrritorio, sono state esaminate dalla Commissione Consiliare Territorio 

riunitasi in data 01.02.2012; 

 

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; 

 



 

 Pag. 2/2 

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; 

 

SENTITI gli interventi e viste le votazioni sopra riportate; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere e/o non accogliere le osservazioni presentate entro i termini, di cui alla premessa, secondo le 

motivazioni contenute nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e contestuale; 
 
2. di approvare la variante n. 2 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: 

 
- A -   Relazione programmatica; 

- B -   Norme tecniche operative; 

- Tavola 1-b  - Intero territorio comunale sud- zonizzazione e vincoli  (scala 1:5.000); 

- Tavola 1-b.1  - comparativa 

   Intero territorio comunale sud - zonizzazione e vincoli (scala 1:5.000); 

- Tavola 2-a  - Zone significative: Carbonera     (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-a.1   - comparativa 

   Zone significative: Carbonera      (scala 1:2.000); 

-  Asseverazione Idraulica 

 

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. 2 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 

Bonato dott. Fabiano 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 

Dott. Domenico Pavan 

 
  
 
 

 
 

 


