
 

ORIGINALE 
  

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 
 

Deliberazione n° 44 
in data 10/11/2011 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
Oggetto:PIANO DEGLI INTERVENTI.ADOZIONE VARIANTE N.2. 

 
L’anno2011, addì dieci del mese di novembre 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 Ruolo Presenti Ass. Giustif Ass. Ingiust. 
 
 
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 Sindaco X   

2 Bertuol Artemio Consigliere X   
3 Fava Elisabetta Consigliere X   
4 Basso Mario Consigliere X   
5 Criveller Maurizio Consigliere X   
6 Moro Franco Consigliere X   
7 Colladon Matteo Consigliere X   
8 Mattiuzzo Gabriele Consigliere X   
9 Sponchiado Paolo Consigliere X   
10 Maso Matilde Consigliere X   
11 Perissinotto Daniele Consigliere X   
12 Amadasi Giovanna Consigliere X   
13 Gorza Diego Consigliere X   
14 Ferretton Stefano Consigliere X   
15 De Biasi Giovanni Consigliere X   
16 Dotto Paolo Consigliere  X  
17 Bonacina Ruggero Consigliere X   
 
 

16 Tot. Assenti 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario  Pavan Dott.ssa Patrizia. 
Il Presidente Fabiano Bonato, 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:  Maso Matilde, Perissinotto Daniele, Ferretton Stefano 
E’ presente l’Assessore esterno Andrea Pulito. 
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Illustra l'argomento l'assessore di reparto, arch. Andrea Pulito. 
 
Si apre la discussione. 
 
CONS. GORZA: Solo per dire che siamo perfettamente d’accordo su questa modifica, accogliamo 
con piacere e, quindi, voteremo favorevoli. Grazie.  
 
SINDACO: Mi pare che va nell’indirizzo che era già stato, come dire, in qualche modo richiesto. 
Quando ci sono proposte condivisibili mi pare il caso di portarle avanti in comune accordo.  
Se non ci sono altri interventi.. Prego.  
 
CONS. PERISSINOTTO: Volevo solo chiedere all’Assessore un’ultima cosa: mi sembra che 
oltretutto ci sia un vincolo, non so di quanti anni.., di 15 anni, viene creato un vincolo in cui non 
può vendere se viene fatta per il figlio, quindi anche questa è una cosa.. Speriamo che non ci siano 
speculazioni su questo, venga fatta veramente per il figlio, quindi un vincolo di 15 anni mi sembra 
una cosa abbastanza ragionevole.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21 Dicembre 2010, esecutiva, con cui è 
stato adottato, ai sensi dell'art. 17 e 18 della Legge Regionale 11 del 2004, il primo Piano degli 
Interventi; 
 
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. 33 del 28.07.2011 è stata adottata la variante n. 1 
al Piano degli Interventi da intendere quale perfezionamento del Piano degli Interventi vigente; 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 10.11.2011 è stato approvata la prima 
Variante al Piano degli Interventi ; 
 
PRESO ATTO che necessita adottare un'ulteriore variante al P.I. per apportare alcune modifiche ed 
integrazioni alle Norme Tecniche Operative e agli elaborati grafici; 
 
DATO ATTO che è stato affidato all'Ufficio Tecnico la predisposizione della variante n. 2 al Piano 
degli Interventi; 
 
VISTO che la proposta di variante è stata inoltrata alla Commissione Territorio del 02 novembre 
2011; 
 
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- zonizzazione e vincoli  (scala 1:5.000); 
- Tavola 1-b.1  - comparativa 
 Intero territorio comunale- zonizzazione e vincoli     (scala 1:5.000); 
- Tavola 2-a  - Zone significative: Carbonera     (scala 1:2.000); 
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- Tavola 2-a.1   - comparativa 
 Zone significative: Carbonera       (scala 1:2.000); 
-  Asseverazione Idraulica 

 
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 16 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'Ufficio Tecnico, la variante n. 2 al Piano degli Interventi, predisposta in 
data 03.11.2011 e composta dai seguenti elaborati: 

 
- A -   Relazione programmatica; 
- B -   Norme tecniche operative; 
- Tavola 1-b  - Intero territorio comunale- zonizzazione e vincoli  (scala 1:5.000); 
- Tavola 1-b.1  - comparativa 
 Intero territorio comunale- 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 

2. di dare atto che la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata 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 inviato, 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 
 Fabiano Bonato  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 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


