
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

COPIA 
   

 
 

Deliberazione n° 4 
in data 25-02-2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
Oggetto:PIANO DEGLI INTERVENTI. ADOZIONE VARIANTE N . 6. 

 
L’anno  duemilaquindici , addì  venticinque  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  MATTIUZZO GABRIELE P 
2  BERTUOL ARTEMIO P 
3  MORO FRANCO P 
4  ANDREUZZA CAMILLA P 
5  BERTELLI GIULIO P 
6  CASARIN GIULIA P 
7  CRIVELLER MAURIZIO A 
8  FILIPPETTO LORENA P 
9  MORETTO MASSIMILIANO P 
10  PERISSINOTTO LINO P 
11  MORO SUSANNA P 
12  RUSSO TERESA P 
13  BONACINA RUGGERO P 
14  TEMPESTA SABRINA P 
15  DE BIASI GIOVANNI P 
16  ORTOLAN FEDERICA P 
17  MASO CLAUDIO P 

  Assenti:    1 Presenti:  16 
 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa 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 
TEMPESTA SABRINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Illustra l'argomento l'arch. Paola Boscariol, Responsabile dei Servizi Tecnici e Gestione del 
territorio.  
 
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 deliberazione 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.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.16.2012, esecutiva, con cui è stata approvata la 
variante n. 3 al P.I.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2013, esecutiva, con cui è stata approvata la 
variante n. 4 al P.I.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014, esecutiva, con cui è stata approvata la 
variante n. 5 al P.I.; 
 
CONSIDERATO che si è reso necessario predisporre un'ulteriore variante al Piano degli Interventi per 
accorpare il Regolamento Edilizio Comunale, attualmente vigente per le parti non in contrasto con le Norme 
Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle stesse NTO del P.I.; 
 
VISTA la determinazione n. 727 del 30.12.2013 del responsabile dell'Area 4^ con la quale è stato affidato 
l'incarico di revisione delle NTO del Piano degli Interventi al fine di integrarle con le indicazioni presenti nel 
Regolamento Edilizio Comunale, che costituirà variante n. 6 al Piano degli Interventi, all'arch. Roberto 
Sartor con studio a Treviso per il corrispettivo di Euro 620,00 (IVA e contributo integrativo esclusi); 
 
VISTO che la proposta di variante è stata esaminata dalla Commissione Territorio del 11.02.2015; 
 
VISTI gli elaborati relativi alla variante n. 6 al Piano degli Interventi presentati in data 09.02.2015 al 
protocollo comunale n. 2240 e di seguito indicati: 

-  Norme Tecniche Operative; 

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "Pianificazione e 
governo del territorio"  in "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune gli elaborati tecnici citati 
assieme alla proposta di delibera di consiglio comunale per l’adozione della variante;  
 
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"; 
 
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 n.11, astenuti n. 5 (Bonacina,Tempesta,De Biasi,Ortolan,Maso), espressi per alzata 
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di mano dai consiglieri presenti n. 16 e votanti n.11, 
 
 
 

DELIBERA 
 

1.   Di adottare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del 
Territorio”, la variante n. 6 al Piano degli Interventi, redatta dall'arch. Roberto Sartor, con studio a 
Treviso in via Torselli, n. 17 e trasmessa agli atti del comune in data 09.02.2015 protocollo comunale n. 
2240 e composta dai seguenti elaborati: 

-  Norme Tecniche Operative; 

2. di dare atto che l'adottata Variante n. 6 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; 

 
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Area 4 di provvedere agli adempimenti 
conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004; 
 
5.  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 
F.to Mattiuzzo Gabriele F.to 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 

F.to Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all'originale 

 
 
 
 

Addì __________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 
 
 


