
 

ORIGINALE 

  

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

Deliberazione n° 10 
in data 23-03-2012 

 

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

Oggetto:PIANO DEGLI INTERVENTI. ADOZIONE VARIANTE N. 3. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  ventitre del mese di marzo alle ore 20:00 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 P 

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 P 

15  MATTIUZZO GABRIELE P 

16  BONACINA RUGGERO A 

17  SPONCHIADO PAOLO P 

18    

  Assenti:    1 Presenti:  16 

 
 

 
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:  
BASSO MARIO 
MASO MATILDE 
GORZA DIEGO 
E’ presente l’Assessore esterno PULITO ANDREA. 
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Il Sindaco esce dalla sala consiliare in quanto interessato al punto in trattazione. Presenti n.15. 

 

Assume la presidenza il vicesindaco Artemio Bertuol, il quale, dopo aver ricordato ai consiglieri 

che coloro che hanno interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado relativamente 

all'argomento in discussione sono tenuti a non partecipare alla discussione e votazione e devono 

allontanarsi dall'aula, passa la parola all'assessore di reparto Andrea Pulito per l'illustrazione del 

punto. 

 

L'assessore Pulito relaziona sull'argomento. 

 

Si apre la discussione. 

 

VICESINDACO: Grazie ass. Pulito. Mi fa piacere vedere che certi lotti di tipo A, B o C...che 

l'obiettivo che ci siamo prefissi con il piano degli interventi di favorire l'avvicinamento dei figli ai 

genitori, inizi adesso a dare questi risultati. Speriamo che almeno questo muova un pò l'economia. 

 

CONS. FERRETTON: I richiedenti che rinunciano o chiedono di ridurre la propria quota 

edificatoria, possono un domani rientrare in possesso di questa quota, nel senso la Commissione ha 

discusso di questo, c'è una normativa specifica oppure, come è giusto che sia, la quota edificatoria 

persa resta persa? Grazie. 

 

ASS. PULITO: Questo trova un pò risposta nella premessa che avevo fatto. Tutte le richieste che 

vengono fatte in un senso o nell'altro devono oltre che essere legittime anche trovare una 

giustificazione nel piano stesso. Quindi non solo perchè uno mi fa una richiesta di essere stralciato, 

per quel motivo automaticamente viene stralciato; viene stralciato se questa cosa non comporta 

delle problematiche all'interno del piano. Ci è capitato con la prima o seconda variante di respingere 

delle richieste perchè queste richieste comportavano delle problematiche. Quindi, prima di tutto le 

richieste in un senso o nell'altro devono rispondere alla filosofia del piano; dopo, da un lato è 

corretto il ragionamento: mi hai chiesto ti ho dato, ho lavorato per te, mi hai chiesto di essere 

stralciato, ti stralcio, domani me lo richiedi. In realtà non può essere così; potrà essere che fra dieci 

anni viene ripresentata la richiesta, di nuovo le circostanze e l'evoluzione del piano possono 

giustificare questa richiesta e potrebbe anche essere che la richiesta venga riaccolta. Di principio 

non dovrebbe esserci un discorso di censura perchè uno ha fatto una cosa piuttosto che un'altra 

anche perchè in molti casi mi viene da dire che queste richieste avvengono a seguito di una 

situazione contingente, che non dipende direttamente dai richiedenti ma dalla situazione generale 

che conosciamo. Certo sarebbe meglio che chi fa una richiesta poi ne desse seguito. In questa 

variante qui la richiesta più consistente di stralcio riguarda un'area che era edificabile già da molti 

anni, non era una richiesta recente; probabilmente la situazione attuale non consente di pensare ad 

uno sviluppo positivo e per questo è stata presentata richiesta di stralcio. 

 

CONS. GORZA: In commissione abbiamo visto in maniera accurata tutti questi casi e noi non 

abbiamo nulla da eccepire. Abbiamo concordato insieme che sono cose che vanno passate. La 

domanda che mi è sorta già allora ma che vorrei riproporre questa sera è che in questi casi di 

richieste di stralcio, probabilmente ne vedremo molte. Dico questo perchè, come faceva notare il 

vicesindaco e anche lei assessore, siamo di fronte ad un periodo molto critico. Si fa fatica veramente 

a trovare un'acquirente. Mi diceva una signora che da anni sta aspettando di poter far qualcosa:"una 

volta avevo due /tre immobiliari che venivano da me, adesso non vedo più nessuno". E pagano 

l'ICI. Abbiamo anche detto che dovremo mettere mano, per forza perchè sono fermi da anni, anche 

agli oneri di urbanizzazione. C'è una serie di elementi che, probabilmente, gioca contro a questi 

proprietari in un momento come questo; allora forse sarebbe anche opportuno divulgare questa 

informazione in modo tale che chi si trova in situazioni difficili sappiano che possono presentare 
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una domanda, perchè questo potrebbe magari sgravarli, anche solo di un qualcosa, ma in un 

momento come questo forse quel qualcosa può essere anche tanto per qualche famiglia. Mi riferisco 

ad alcune situazioni che conosco perfettamente che non è che si sguazzi nell'oro, tutt'altro. Sarebbe 

forse opportuno che l'Amministrazione che in qualche modo divulgasse queste informazioni in 

modo che se c'è qualcuno che ha qualche problema si rivolga all'amministrazione e poi ne 

discutiamo, perchè, come ha detto lei è da vedere non è che sia automatico il discorso; ci ricordiamo 

benissimo il caso di Mignagola in cui non si poteva, ma ci sono casi e casi e quindi forse è 

opportuno far sapere ai cittadini che c'è una possibilità; dopo di chè starà a loro verificare se è 

opportuno o meno. Con questo  concludo il mio intervento, noi siamo favorevoli a questa terza 

variante e chiudo qua. 

 

VICESINDACO: Grazie consigliere Gorza. Se non ci sono altre osservazioni, io chiamerei queste 

persone qua che intendono fabbricare cittadini coraggiosi, nel momento in cui ci troviamo.  

 

 

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.; 

 

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; 

 

VISTA la determinazione n. 142 del 12.03.2012 del responsabile dell'Area 4^ con la quale è stato 

affidato l'incarico di redazione della variante n. 3 al Piano degli Interventi all'arch. Roberto Sartor 

con studio a Treviso per il corrispettivo di Euro 3.950, 00 IVA e contributo integrativo esclusi; 

 

VISTO che la proposta di variante è stata esaminata dalla Commissione Territorio del 15.03.2012; 

 

VISTI i seguenti elaborati della variante n. 3 al Piano degli Interventi presentati in data 19.03.2012 

al protocollo comunale 3772: 

 

- A -   Relazione programmatica; 

- Tavola 1 - Intero territorio comunale; 

- Tavola 2 - Intero territorio comunale; 

- Tav 4 Verifica dimensionamento; 

-  Asseverazione Idraulica; 

-      Quadro Conoscitivo (CD n 1); 
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RITENUTO inoltre che alle procedure di consultazione, partecipazione, previste dall'art. 5 della 

L.R. 11/2004, si è ottemperato con l'approvazione del Piano degli Interventi, in quanto "la presente 

variante è da intendere perfezionamento del Piano degli Interventi vigente", come indicato dal 

redattore del Piano all'art 2 dell'elaborato A - "Relazione Programmatica"; 

 

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 adottare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del 

Territorio”, redatto dall'arch. Roberto Sartor, con studio a Treviso in via Torselli, n. 17, la variante 

n. 3 al Piano degli Interventi, trasmessa agli atti del comune in data 19.03.2012 al protocollo 

comunale 3772 e composta dai seguenti elaborati: 

- A -   Relazione programmatica; 

- Tavola 1 - Intero territorio comunale; 

- Tavola 2 - Intero territorio comunale; 

- Tav 4 Verifica dimensionamento; 

-  Asseverazione Idraulica; 

-      Quadro Conoscitivo (CD n 1); 

 

2. di dare atto che l'adottata Variante n. 2 al Piano degli Interventi, sarà depositata presso la 

sede Municipale a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque 

può formulare osservazioni entro i successivi 30; 

 

3. di confermare la Variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane 

Bianche approvata con DGRV 2522 del 13.09.2002, 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 approvata con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2899 

del 11/10/2002, il Regolamento Edilizio attualmente vigente per le parti non in contrasto con le 

Norme Tecniche adottate; 

 

4.  di dare atto che sarà inviata, a seguito dell'adozione della presente variante, l'asseverazione 

idraulica al Genio Civile di Treviso; 

 

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

conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004; 

 

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 

 
  
 
 

 
 

 


