
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

ORIGINALE  
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 31 del 09-06-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO DEL SINDACO PRELIMINARE AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI N.2 

 
L’anno  duemilasedici , addì  nove  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 A 
ANDREUZZA CAMILLA A 
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   15 e assenti numero    2. 
 
 
 
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:  
MORETTO MASSIMILIANO 
RUSSO TERESA 
MASO CLAUDIO 
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Illustra l’argomento il Sindaco. E’ presente anche il professionista incaricato arch. Roberto Sartor. 
 
Nessuna discussione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 

- che la Regione Veneto con la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio” si è dotata di una nuova normativa urbanistica, che modifica in modo sostanziale 
le procedure ed i contenuti finora seguiti per la redazione dei piani urbanistici; 

- che l'art. 12 della L.R. 11/2004 di cui sopra, prevede che il Piano Regolatore Generale 
redatto ai sensi della L.R. 25.06.1985, n. 61 si trasformi in Piano Regolatore Comunale 
(PRC) suddividendosi in due diversi momenti: Piano di Assetto del Territorio comunale 
(PAT) e Piano degli Interventi (PI). 

- che il Comune di Carbonera si è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008 ed approvato in conferenza dei servizi 
in data 20.05.2009; 

- che il PAT è stato ratificato da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 
1877 in data 23.06.2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 in 
data 14.07.2009; 

- che il Comune di Carbonera è attualmente dotato di Piano degli Interventi (P.I.), adottato 
con D.C.C. n. 61 del 21.12.2010 ed approvato con D.C.C. n. 21 del 25.05.2011, ai sensi 
della L.R. 11/2004 e che ad oggi sono state adottate e approvate n. 6 varianti al Piano degli 
Interventi (P.I.); 

- che ai sensi dell’art. 18 comma 7 della L.r. 11/2004, decorsi cinque anni dall’entrata in 
vigore del Piano degli Interventi, avvenuta per il Comune di Carbonera, decadono le 
previsioni urbanistiche relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti 
attuativi non approvati; 

 
Considerato che è necessario procedere con la redazione del Piano degli Interventi n. 2 al fine di 
adempiere alle disposizioni dell’art. 7 della L.R. n. 4 del 16.03.2015 e di consentire la gestione delle 
pratiche relative alla trasformabilità del territorio secondo le esigenze della cittadinanza; 
 
Visto che con determinazione n. 922 del 10.12.2015, è stato affidato l'incarico di redazione del 
Piano degli Interventi (P.I.) n. 2, comprensivo di monitoraggio del Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), all’arch. Roberto Sartor di Treviso; 
 
Considerato che la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 ai fini della formazione del Piano degli 
Interventi all’articolo 18 comma 1 dispone “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.”; 
 
Vista la proposta del "Documento del Sindaco" presentato dall’arch. Roberto Sartor  in data 
01.06.2016 prot. n. 9461, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 
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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; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. Di  prendere atto ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della L.R. 11/2004 del 

"Documento del Sindaco", allegato sub. A) alla presente deliberazione quale parte 
integrale e sostanziale, presentato agli atti del Comune in data 01.06.2016 prot. 9461 
dall’ arch. Roberto Sartor.            

 
2. 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 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 
 
  
 
 

 
 

 


