
 

COPIA   

 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

Deliberazione n° 61 
in data 21/12/2010 

 

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

Oggetto:ADOZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI. 

 
L’anno 2010, addì ventuno del mese di dicembre 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  Dott.ssa Patrizia Pavan. 
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:  Mattiuzzo Gabriele, Perissinotto Daniele, Dotto Paolo 
E’ presente l’Assessore esterno Andrea Pulito. 
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Sono presenti per l'illustrazione tecnica l'arch. Sartor dello Studio Zanette  di Treviso e l'agronomo 

dott. Leoni,  incaricati dal Comune per la redazione del Piano degli Interventi. 

 

Introduce l'argomento il Sindaco, il quale fa presente a tutti i consiglieri che la norma prevede che 

chi ha un interesse diretto ed immediato dal punto di vista naturalmente edilizio-urbanistico non può 

partecipare alla discussione e tantomeno alla votazione, quindi da regolamento e da normativa deve 

lasciare l'aula. Non solo un interesse proprio personale ma, come visto e concordato in riunione di 

capigruppo, anche se  ha un grado di parentela ed affinità entro il quarto grado con tutti coloro che 

hanno presentato la richiesta, che sia stata approvata o meno non ha rilevanza. 

 

Seguono i seguenti interventi. 

 

CONS. BASSO: Chiedo di poter abbandonare l'aula in quanto direttamente interessato alla 

discussione e votazione. 

SINDACO: Si lascia l'aula e non si partecipa alla discussione ma all'illustrazione si; l'importante è 

non partecipare alla discussione. 

CONS. GORZA: Stiamo riflettendo su quanto detto adesso, nel senso che, personalmente, io ho un 

caso di affinità e quindi dovrò poi lasciare l'aula prima che si incominci la discussione, ma anche gli 

amici colleghi consiglieri qua sostengono, siccome è stata mandata la visura delle società, ne 

abbiamo parlato..., è arrivata credo stamattina e non abbiamo fatto in tempo di far girare a tutti 

quanti per verificare appunto che i consigli di amministrazione di queste società  non abbiano 

all'interno persone che siano collegate con un grado di parentela con i consiglieri e per cui saremmo 

costretti tutti, io per un motivo, gli altri per il fatto di non aver fatto questa verifica ad abbandonare 

l'aula dopo l'illustrazione, in quanto il sottoscritto direttamente, gli altri invece non hanno avuto 

possibilità di fare la verifica. 

CONS. DOTTO: Per il mio gruppo consiliare, anche noi dopo aver sollevato proprio come gruppo 

il problema nella riunione dei capigruppo, alle sei di questa sera non avevamo ancora ricevuto 

nessuna visura e quant'altro, per cui per questo motivo anche noi, non avendo visionato la 

composizione delle società non possiamo garantire il grado di parentela. 

SINDACO: Prendo atto, avevo dato disposizioni diverse, infatti sto verificando quando è stata 

inviata; eventualmente se abbiamo qua la documentazione possiamo esaminarla anche al momento. 

CONS. DOTTO: Signor Sindaco,  francamente, io e anche il consigliere Bonacina non ci sentiamo 

di guardare adesso una documentazione così importante e poi magari incorrere in errori, per cui 

rimaniamo convinti della nostra scelta, ecco. Grazie. 

SINDACO: Quindi in ogni caso voi dichiarate di abbandonare l'aula perchè non avete avuto la 

documentazione relativa alle cinque società. Ecco io credo che, naturalmente è una scelta legittima 

e va bene, prendiamo atto, mi spiace perchè questo vuol dire non partecipare alla discussione finale 

di uno strumento fondamentale e che ha visto nel corso del tempo la massima disponibilità da parte 

di tutti. Io mi scuso per conto degli uffici per questo disguido perchè avevamo concordato in modo 

diverso, ritengo però altrettanto che non sia questo motivo sufficiente per abbandonare la 

discussione vista l'importanza dell'oggetto. I nomi delle società li avete visti sempre, credo che più o 

meno tutti possano essere a conoscenza di parenti all'interno di queste società, tra l'altro 

bisognerebbe vedere se è con capacità decisionali o meno; un componente di una sociatà composta 

da molti soggetti non ha peso e non influenzerebbe neanche questa assemblea. Per cui io credo che 

la scelta sia eccessiva anche perchè tutto sommato il vantaggio alla partecipazione alla discussione 

sarebbe sicuramente maggiore rispetto ad un'assenza e anche il danno eventuale provocato dalla 

presenza di un parente entro il quarto grado in una società sarebbe sicuramente minore rispetto al 

fatto di lasciare l'aula adesso. Questo è il parere mio. Dopo di chè se volete possiamo anche 

sospendere la seduta 5 minuti per valutare tra capigruppo, se ritenete opportuno, altrimenti si prende 

atto. 
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CONS.GORZA: Posso accettare la sua proposta di sospendere un attimo e fare due parole insieme. 

 

A questo punto non essendoci consiglieri contrari, la seduta viene sospesa per permettere ai 

capigruppo di riunirsi. 

 

Alle 21.25 riprendono i lavori consiliari.  

 

CONSIGLIERI PRESENTI N.16 

 

CONS. GORZA: Dopo aver discusso assieme e aver preso in considerazione anche le sue richieste, 

facciamo noi una richiesta che ci sembra di buon senso,in qualche modo, perchè vogliamo dare il 

nostro contributo alla discussione però riteniamo che, non avendo potuto visionare le visure delle 10 

società, i consiglieri appunto non si sentono tranquilli, quindi non possono certamente esprimersi e 

quindi in questo caso dovranno assentarsi dall'aula. però la richiesta che facciamo è questa, se 

possibile. E' quella di partecipare all'illustrazione oggi e magari discutere e votare giovedi, ossia 

quando i consiglieri avranno avuto modo tranquillamente di visionare tutto e dare quindi il loro 

contributo, cioè  per non far perdere molto tempo, visionare oggi, discutere e votare giovedì visto 

che dobbiamo fare consiglio comunale; questa come richiesta per permettere a tutti di poter 

partecipare alla discussione; anche perchè mi dicono che non avendo potuto ricevere in tempo la 

documentazione ed averla visionata, c'è stato di base un errore nel trasmettere questi documenti. 

Quindi è una richiesta che vuol cogliere la sua richiesta di partecipazione aperta a tutti, alla 

discussione, siamo d'accordo, se possibile fare questo, noi, a parte il sottoscritto che ha già 

dichiarato che ha dei motivi di parentela e quindi non potrò essere presente in ogni caso, però il 

resto dei consiglieri sono d'accordissimo ma vogliono la tranquillità di poter visionare questa 

documentazione per poter poi partecipare alla discussione. 

SINDACO: Allora, prendiamo atto della richiesta, volontà di partecipare, giovedi abbiamo il 

bilancio di previsione 2011 e triennale, sicuramente è una serata già piena. Non possiamo scindere 

in due il punto di oggi, fare illustrazione stasera e poi rinviare la discussione a giovedi, quello che 

noi invece a questo punto e in via definitiva proponiamo è di andare avanti con l'illustrazione, 

stando recuperando tutta la documentazione, che vi verrà messa a disposizione, quindi potrete 

vedere seduta stante se cui sono delle incompatibilità, continuiamo poi questa sera con discussione 

e voto del punto. Nel frattempo che sarà illustrato il piano sarà messa a disposizione di tutti quanti 

la documentazione che non avete avuto in tempo utile. credo che per verificare situazioni di 

parentela, avendo l'elenco 30 secondi. 

CONS. GORZA: Quindi verrà fatta una sospensione poi per permettere tutto questo.  

SINDACO: Eventualmente finita l'illustrazione facciamo la sospensione per darvi modo di 

verificare la documentazione. Quindi la parola all'ass. Pulito. 

 

Seguono quindi una breve illustrazione da parte dell'assessore di reparto arch. Andrea Pulito e le 

relazioni tecniche dell'arch. Sartor e del dott. Leoni. 

 

A questo punto, il Sindaco, considerato che è stata distribuita la documentazione, chiede se è 

necessaria la sospensione della seduta.   

 

Non essendoci consiglieri contrari, la seduta viene sospesa per permettere ai capigruppo di riunirsi. 

 

Alle 23.20 riprendono i lavori consiliari.  

 

RISULTANO ASSENTI I CONSIGLIERI BASSO E GORZA. CONSIGLIERI PRESENTI N.14.  

 

Si apre la discussione. 
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CONS. DOTTO: Come capogruppo  del gruppo "Per Carbonera" composto da Paolo Dotto e dal 

consigliere Bonacina lasciamo perchè non siamo in grado di garantire appunto se abbiamo parentele 

all'interno dei dati anche perchè all'ultimo momento io ho provato a fare un messaggio alla persona 

che conosco e non ho ricevuto risposte. Oltretutto faccio presente che le società sono 18 e non 5 

come è stato detto all'inizio e oltretutto nell'elenco in nostro possesso sono arrivate altre due società 

che prima non apparivano cioè la Praedium Trade s.r.l. e la Biliato Giovanni s.n.c. che nell'elenco in 

nostro possesso non c'erano, non erano presenti. per cui per questo motivo preferiamo lasciare la 

votazione e la discussione. Grazie, buonasera. 

SINDACO: Va bene, grazie, altri? 

 

ESCONO I CONSIGLIERI DOTTO E BONACINA. PRESENTI N.12 

 

CONS. FERRETTON: Parlo a questo punto a nome del gruppo nostro visto che il capogruppo 

Diego ha lasciato e anche noi lasceremo l'aula in quanto ritengo inaccettabile che durante un 

consiglio comunale venga fornita e bisogna prendere atto di una corposa poi documentazione 

importante. Noi avevamo anche posto un'alternativa rispetto ad un certo senso un danno che era 

stato posto dall'Amministrazione cioè ad una mancata comunicazione, questa proposta non è stata 

accettata. Ritengo sia inaccettabile in un consiglio comunale presentare la documentazione durante 

il consiglio comunale. Grazie. 

 

ESCONO I CONSIGLIERI FERRETTON E DE BIASI. PRESENTI N.10 

 

SINDACO:Va bene ,grazie, prendiamo atto. La discussione è aperta. Su queste dichiarazioni io 

specifico che è vergognoso che durante il consiglio comunale si prenda atto della documentazione 

visto che è stata consegnata via mail lunedi 20 alle ore 9.33 ai capigruppo, se poi al loro interno non 

si parlano non è un problema di questo consiglio comunale ma è un problema della cittadinanza 

perchè la cittadinanza in questo caso ne soffre perchè il dibattito è sicuramente non completo. 

Comunque questa è una decisione vostra. Quindi apro la discussione, se c'è qualche intervento. 

CONS. PERISSINOTTO: Come presidente della Commissione Territorio volevo ringraziare 

l'arch. Sartor e il dott. Leoni, l'assessore Pulito e il nostro capoufficio arch. Paola Boscariol per la 

loro disponibilità e professionalità ad illustrare il piano degli interventi alla Commissione Territorio 

durante tutto l'iter progettuale e recependo le osservazioni ed indicazioni fornite dalla commissione 

stessa che per l'occasione era allargata a tutti i consiglieri comunali. Spiace solo che i consiglieri di 

minoranza, purtroppo, erano latitanti e dopo abbandonano l'aula perchè non hanno le notizie; a parte 

i due consiglieri che facevano parte della commissione, degli altri, purtroppo non c'era traccia, poi 

vengono a dire che non sono stati avvisati, informati, non hanno visto le carte e queste purtroppo 

sono le conseguenze. Grazie. 

SINDACO: Se l'assessore vuole chiudere questa fase.. 

ASSESSORE PULITO: Questa parentesi antipatica, devo dire; antipatica e che da a me 

particolarmente fastidio perchè lo ritengo poco rispettoso nei confronti della cittadinanza ma poco 

rispettoso anche di chi ha lavorato in maniera seria su questo piano. Purtroppo, probabilmente, non 

è stato preso nella dovuta considerazione lo strumento che stavamo approvando questa sera e 

conseguentemente questa superficialità, mi viene da dire, si è manifestata poi nella mancanza di 

comunicazioni interne tra gruppi di minoranza che hanno fatto si che questa documentazione che 

era stata loro inoltrata due giorni fa, dopo 48 ore non era stata ancora visionata. Sono amareggiato 

ma non importa, il mio compito è quello di occuparmi degli aspetti urbanistici; sicuramente non 

sarà questo atteggiamento che va a pregiudicare invece la soddisfazione per lo strumento che credo 

voteremo questa sera e che, come anticipato all'inizio del mio intervento, è sicuramente uno 

strumento che segna un nuovo modo di pensare l'urbanistica a Carbonera e che credo sarà oggetto 

anche di copiature mi viene da dire, comunque di stimolo anche per chi dovrà avvicinarsi al piano 
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degli interventi nei Comuni limitrofi nei prossimi anni.  Voglio chiudere ringraziando di nuovo 

anch'io i tecnici incaricati, l'ufficio tecnico che, peraltro in un momento complesso perchè lo studio 

del piano è iniziato in una fase di rinnovamento dell'organico, si è dimostrato sempre molto attento, 

ha collaborato con i tecnici, con me in maniera seria e assidua e quindi per questo voglio 

nuovamente ringraziarli. Ringrazio tutti. 

SEGRETARIO COMUNALE: Per correttezza volevo dire che il deposito degli atti consiliari era 

corretto e che la documentazione oggetto di discussione questa sera non consisteva in atti 

obbligatori per il deposito ma era stata la richiesta di una cortesia, quindi da parte degli uffici 

nessuna mancanza c'è stata. 

CONS. COLLADON: Innanzitutto buonasera, ringrazio i tecnici per l'ottimo lavoro svolto. Sono 

dispiaciuto che l'opposizione abbia abbandonato. Come capogruppo ho tentato, comunque, una 

mediazione per avere in ogni caso se non tutta almeno una parte della minoranza per poter 

completare, come dire, un lavoro impegnativo che ha visto più persone, più uffici impegnati per 

molto molto tempo in questo importante lavoro e che sarà sicuramente da esempio anche per altre 

amministrazioni. Come capogruppo penso di poter interpretare l'opinione e l'idea di tutto il gruppo e 

quindi appoggiamo il lavoro e ringraziamo tecnici, uffici e l'assessore Pulito. 

SINDACO: All'inizio mi ero scusato a nome degli uffici per la mancanza segnalata, naturalmente 

in questo momento ritiro le mie scuse perchè gli uffici si sono comportati correttamente. Chiudiamo 

questo fatto increscioso, invece diciamo, anche per il pubblico che questa sera adotteremo questo 

piano; l'iter successivo quale è? Adesso ci sono le festività, per cui abbiamo ritenuto di non 

procedere immediatamente con la pubblicazione proprio per dare modo ai cittadini di non perdere 

dei giorni preziosi per ferie o cose di questo tipo. Pubblicheremo verso metà gennaio, 

probabilmente dal giorno 10 di gennaio sarà in pubblicazione il piano per 30 giorni, dopo di chè ci 

saranno gli ulteriori 30 giorni per le osservazioni di tutti coloro che hanno un interesse. Massima 

disponibilità a valutare tutte le osservazioni, anche perchè avete visto è un piano nuovo, ci sarà 

sicuramente qualcosa da tarare, da sistemare e quindi non c'è assolutamente alcuna preclusione a 

valutare qualsiasi osservazione. Una volta valutate le osservazioni andremo in approvazione 

definitiva in questo consiglio e quindi poi avremo l'effettività del nuovo piano regolatore comunale. 

Questa è la tempistica, è la tempistica che ci eravamo dati già all'inizio dell'anno, quando avevamo 

programmato questo tipo di attività; il fatto che sia stata rispettata e che la stiamo rispettando in 

modo, direi, pressochè perfetto è un ulteriore elemento che va proprio a confermare la bontà e 

serietà dei nostri professionisti incaricati, dei nostri uffici e anche di chi dal punto di vista politico-

amministrativo coordina e ne verifica l'attività come l'assessorato di riferimento. io direi che non c'è 

altro, posso mettere ai voti. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- il Comune di Carbonera è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 1297 del 14.04.1992 e successive varianti di assestamento e di 

adeguamento; 

- la nuova legge urbanistica della Regione del Veneto n° 11 del 23.04.2004 “Norme per il 

governo del territorio” ha profondamente rinnovato il quadro normativo in materia di 

pianificazione territoriale; 

- il Consiglio Comunale in data 25.05.2008, con deliberazione n. 38 ha adottato il Piano di 

Assetto del Territorio regolarmente pubblicato; 
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- in data 20.05.2009 la Conferenza dei Servizi, riunita presso gli uffici della Direzione 

Urbanistica della Regione del Veneto ha approvato ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 

11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Carbonera, ratificato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 1877 in data 23.06.2009 e pubblicata sul B.U.R. n. 57 del 

14.07.2009; 

- al fine di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio si è ritenuto 

opportuno dotare il Comune di un nuovo strumento operativo, procedendo alla redazione del 

Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla L.R. 11/2004; 

- con determinazione a contrattare n. 245 del 26.03.2010, esecutiva a norma di legge, è stato 

determinato di procedere con la trattativa privata per l'individuazione del professionista al quale 

affidare l'incarico della redazione del P.I., previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi del 

comma 2, art. 91 e art. 121 del D.Lgs 163/2006; 

 

VISTO che con determinazione n. 324 del 23.04.2010 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva 

dell'incarico per l'affidamento del servizio attinente alla progettazione del Piano degli Interventi allo 

Studio Zanette arch. Beniamino con sede legale Treviso (TV) in via Comunale Corti, n. 71/1 

formalizzato con la sottoscrizione del Disciplinare d'incarico in data 24.05.2010; 

 

VISTA la necessità di rispondere agli obiettivi fissati dalla L.R. 11/2004 e di attuare le indagini 

agronomiche, forestali ed ambientali coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni della Valutazione 

Ambientale Strategica, approfondendo le seguenti tematiche: 

A. Analisi  delle attività agricole esistenti nel territorio comunale; 

B. Suddivisione funzionale delle zone agricole; 

C. Censimento delle costruzioni non funzionali in zona agricola e delle attività incongrue; 

D. Definizione della rete ecologica comunale – Piano del Verde; 

E. Elaborati di sintesi. 

 

VISTO che con determinazione n. 340 del 30.04.2010 è stato conferito allo Studio del Dr.agr. Leoni 

Maurizio di Fontane di Villorba (TV) con sede in via Donatori del Sangue, n. 20, l’incarico per la 

progettazione del Piano degli Interventi in merito alle competenze agronomiche formalizzato con la 

sottoscrizione del disciplinare d'incarico in data 27.05.2010; 

 

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03.06.2010 si è preso atto del Documento 

del Sindaco programmatico del Piani degli Interventi presentato agli atti del Comune in data 

28.05.2010 n. 7602 dalla Studio Zanette arch. Beniamino, come previsto al comma 1, art. 18, L.R. 

11/2004;  

 

VISTE le seguenti priorità del Piano degli Interventi, secondo gli atti di indirizzo del Documento 

del Sindaco di cui al punto precedente: 

- coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale; 

- coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento); 

- soddisfacimento delle esigenze primarie locali e per il miglioramento della qualità della vita; 

- fattibilità e finanziabilità in rapporto alla programmazione economica locale e ai vincoli di 

spesa; 
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- attuare operazioni volte alla sensibilizzazione della comunità locale in direzione dello 

sviluppo sostenibile e del risparmio energetico. 

 

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare presso l'albo comunale 

l'invito a tutti gli enti e/o soggetti, pubblici e privati interessati a procedere con il Comune di 

Carbonera alla esecuzione di accordi previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, o 

comunque esprimere proposte partecipative e/o suggerimenti, a presentare i propri pareri entro la 

data del 15/03/2010, termine successivamente prorogato fino al 06.05.2010; 

 

PRESO ATTO che sono pervenute agli atti del comune circa cento richieste da parte dei cittadini, 

prese in esame nella fase progettuale del P.I. dallo Studio Zanette e dall'Amministrazione 

Comunale; 

 

VISTO che in data 27.05.2010 è stato pubblicato presso l'Albo comunale l'avviso che 

l'Amministrazione Comunale sta avviando la schedatura delle costruzioni esistenti non più 

funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, ai sensi dell’art. 43  della Legge Regionale n. 

11/2004; 

 

VISTO che sono pervenute n. 41 richieste entro il termine del 15.07.2010, di cui n. 5 fuori il 

termine, di individuazione di edifici o porzioni non più funzionali, per i quali si richiede la 

possibilità di recuperare il volume prese in esame dall'Amministrazione Comunale e dallo Studio 

Leoni nell'analisi agronomica; 

 

VISTO che la Giunta Comunale in data 25.10.2010 ha concesso una proroga per la consegna degli 

elaborati progettuali del Piano degli Interventi e dell'analisi agronomica fino al 04.11.2010 per 

ragioni relative alla complessità delle questioni da affrontare, alle indagini e valutazioni da 

effettuare, ai tempi necessari alle verifiche tecnico-politiche e alla necessità di approfondire le 

nuove tematiche introdotte dal PAT/PI; 

 

PRESO ATTO che in data 08.11.2010 con prot. n. 16070 lo Studio Zanette Beniamino ha inoltrato 

la seguente documentazione, da valutare anche nella successiva fase di concertazione: 

- Verifica dimensionamento; 

- Norme tecniche operative; 

- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

- Relazione programmatica; 

- Repertorio schede normative; 

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

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

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

- Tavola 2-b - Zone significative: Pezzan, Biban     (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-c - Zone significative: Mignagola      (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-d - Zone significative: Vascon      (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-e - Zone significative: San Giacomo di Musestrelle    (scala 

1:2.000); 
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- Tavola 2-f - Zone significative: Zone produttive nord     (scala 

1:2.000); 

 

ACCERTATO inoltre che le procedure di consultazione, partecipazione, sono state adempiute nei 

modi seguenti: 

- in data 15.02.2010 Commissione Consigliare per presentazione degli obiettivi e le modalità 

operative del Piano degli Interventi ; 

- in data 22.02.2010 incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare gli obiettivi del Piano 

degli Interventi; 

- in data 17.05.2010 Commissione Consigliare per presentazione Documento del Sindaco; 

- in data 14.09.2010 Commissione Consigliare per illustrazione dello stato avanzamento 

Piano degli Interventi, tempi e sviluppi raggiunti ed esame delle richieste pervenute; 

- in data 28.10.2010 alla Commissione Territorio per illustrazione dello stato avanzamento 

Piano degli Interventi; 

- in data 24.11.2010 alla Commissione Territorio per la presentazione degli elaborati relativi 

all'analisi agronomica e del Piano del Verde; 

 

PRESO ATTO che in data 16.11.2010 con prot. n. 16476 il Dott. Leoni Maurizio ha inoltrato la 

seguente documentazione inerente l'Analisi Agronomica, da valutare anche nella successiva fase di 

concertazione: 

- 3 F_Prontuario per le sistemazioni a verde; 

- 3 G_ Relazione  tecnico agronomica; 

- Tav 3A_Carta delle aziende agricole       (scala 

1:10.000); 

- Tav 3C1_3 _Rilievo della vegetazione      (scala 

1:5.000); 

- Tav 3C2_3 _vegetazione reale        (scala 

1:5.000); 

- Tav 3C3_3 _vegetazione reale        (scala 

1:5.000); 

- Tav 3D1_3 _rete ecologica di progetto      (scala 1:5.000); 

- Tav 3D2_3 _rete ecologica di progetto      (scala 1:5.000); 

- Tav 3D3_3_rete ecologica di progetto       (scala 

1:5.000); 

- Tav 3E _ Carta della Rete ecologica di area vasta     (scala 1:10.000). 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, art. 18 della L.R. 10/2004, con nota del 17.11.2010 prot. n. 

16646 è stata convocata la seduta di concertazione per il giorno 26.11.2010, invitando i seguenti 

enti Pubblici e associazioni di economiche e sociali: A.N.A.S. Spa, A.R.P.A.V., A.T.E.R., Agenzia 

Del Territorio Ufficio Provinciale, Alternativa Ambiente Coop. Soc., Alto Trevigiano Servizi, Amici 

Dello Storga, Ascom Confcommercio, Ascopiave Spa, Ass. Proprieta' Edilizia Provincia Treviso, 

Associazione Nazionale Alpini Sez. Carbonera, Associazione Nazionale Costrutturi Edili, 

Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione  Nazionale Dell'artigianato e della Piccola e 

Media Impresa, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, Collegi dei Geometri, 

Periti Industriali, Comuni di Breda Di Piave, Maserada Sul Piave, San Biagio Di Callalta, Silea, 
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Spresiano, Treviso, Villorba, Confartigianato Marca Trevigiana, Confcooperative Treviso, 

Confesercenti, Consorzio Di Bonifica Destra Piave, Consorzio Intercomunale Priula, Enel, Ente 

Regionale Ville Venete, Federazione Prov.Le Coltivatori Diretti Di Treviso, Fondazione Architetti 

Provincia Treviso, Genio Civile, Italia Nostra, Lega Per L'ambiente Circolo Di Treviso, Ordini 

Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Treviso, Ingegneri e Architetti, Protezione Civile di 

Carbonera, Provincia Di Treviso, Soprintendenza Archeologia Di Venezia, Soprintendenza per 

Beni Architettonici e il Paesaggio per le Province di BL-PD-TV-VE - "Ufficio Beni Ambientali", 

Telecom Italia Spa - Area Sviluppo Rete Veneto Nord Terna S.P.A. - Rete Elettrica Nazionale, 

Trenitalia, U.L.S.S. N. 9, Unindustria, Unione Agricoltori Treviso S.R.L.,W.W.F. Fondo Mondiale 

per la Natura Italia Ufficio Alpi; 

 

VISTO che erano presenti alla concertazione i seguenti enti pubblici e associazioni: Agenzia Del 

Territorio Ufficio Provinciale, Ascom Confcommercio - Associazione Commercio Turismo E Servizi 

Treviso, Associazione Nazionale Alpini Sez. Carbonera, C.I.A. - Confederazione Italiana 

Agricoltori, Collegio Dei Geometri Di Treviso, Collegio Dei Periti Industriali, Comune Di S. 

Biagio Di Callalta, Comune Di Silea, Comune Di Villorba, Confartigianato Marca Trevigiana, 

Federazione Prov.Le Coltivatori Diretti Di Treviso, Genio Civile, Ordine Architetti, Protezione 

Civile Di Carbonera C/O Filippetto Michele, Telecom Italia Spa - Area Sviluppo Rete Veneto Nord, 

U.L.S.S. N. 9, Unindustria; 

 

CONSIDERATO che entro il 03.12.2010 sono pervenuti i pareri e le comunicazioni dei seguenti 

enti:  Consorzio di Bonifica Piave prot. n. 17130 del 22.11.2010, Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori prot. n. 17056 del 25.11.2006, Provincia di Treviso prot. n. 

17101 del 25.11.2010, Istituto Regionale Ville Venete prot. n. 17104 del 25.11.2010, Unità di 

progetto Genio Civile di Treviso del 26.11.2010, Ascopiave prot. n. 17131 del 26.11.2010, 

Confesercenti prot. n.  17133 del 26.11.2010, Agenzia del Territorio prot. n. 17137 del 26.11.2010, 

Telecom prot. n. 17141 del 26.11.2010, Azienda ULSS n. 9 di Treviso prot. n. 17505 del 02.12.2010, 

Comune di San Biagio prot. n. 17551 del 03.12.2010; 

 

PRESO ATTO che in data 09.12.2010 lo Studio Zanette ha recepito gli esiti della fase di 

concertazione in accordo con l'Amministrazione, trasmettendo i relativi elaborati aggiornati; 

 

PRESO ATTO che la Valutazione di Incidenza Ambientale fa parte degli elaborati principali del 

Piano di Assetto del Territorio, per il Piano degli Interventi si è ritenuto di affidare allo Studio Dott. 

Leoni Maurizio una revisione e aggiornamento della documentazione agli atti; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 13.12.2010 con la quale la Giunta ha preso atto 

degli elaborati presentati in data 08.11.2010 prot. n. 16070 e il 13.12.2010 prot. n. 18012 dallo 

studio Zanette Arch. Beniamino e gli elaborati presentati in data 16.11.2010 prot. n. 16476 e il 

13.12.2010 prot. n. 18015 dal dott. Arg. Leoni Maurizio; 

 

VISTE  le Leggi Regionali: n. 61 del 27.06.1985 e s.m.i., n. 11 del 24.04.2004 e s.m.i.; 

 

VISTI gli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. 11/2004, approvato con DGR 

3134 del 08.10.2004 e s.m.i.; 
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VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)., adottato con Deliberazione 

Provinciale, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25/66401/2008 del 30.06.2008 e 

approvato in data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta 

Regionale n. 1137; 

 

VISTO l’art. 48 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 10 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. Zanette Beniamino, con studio a Treviso in strada Corti Comunale 

n. 71/1, trasmesso agli atti del comune in data 15.12.2010 prot. n. 18081 e composto dai 

seguenti elaborati: 

- A: Relazione programmatica; 

- B: Norme tecniche operative; 

- B1: Repertorio schede normative; 

- C: Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

- Tav. 4: Verifica dimensionamento; 

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

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

- Tavola 1-c - Intero Territorio Comunale Nord - compatibilità e tutele (scala 1:5.000); 

- Tavola 1-d - Intero Territorio Comunale Sud - compatibilità e tutele (scala 1:5.000); 

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

- Tavola 2-b - Zone significative: Pezzan, Biban (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-c - Zone significative: Mignagola (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-d - Zone significative: Vascon (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-e - Zone significative: San Giacomo di Musestrelle (scala 1:2.000); 

- Tavola 2-f - Zone significative: Zone produttive nord (scala 1:2.000); 

- N7  Registro dei crediti edilizi;  

- Banca dati alfanumerica e vettoriale (CD n.1); 

 

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

Territorio”, l'analisi agronomica redatta dallo studio Leoni Dott. Maurizio di Fontane di 

Villorba (TV) con sede in via Donatori del Sangue n. 20, trasmesso agli atti del comune in data 

15.12.2010 prot. n. 18122 e composto dai seguenti elaborati: 

Analisi Agronomica: 

3 F_ Piano del Verde - Prontuario per le sistemazioni a verde; 

3 G_ Relazione  tecnico agronomica; 
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Tav 3A_Carta delle aziende agricole (scala 1:10.000); 

Tav 3C1_3 _Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

Tav 3C2_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

Tav 3C3_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 

Tav 3D1_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

Tav 3D2_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

Tav 3D3_3_rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 

Tav 3E _ Rete ecologica di area vasta (scala 1:10.000). 

3H - Schede edifici non più funzionali al fondo; 

Valutazione di incidenza - relazione di screening - Relazione  e Tavola Ortofotopiano. 

 

3. Di dare atto che il piano adottato sarà depositato presso la sede Municipale a disposizione del 

pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i 

successivi 30; 

 

4. Di dare atto che con l'Approvazione definitiva del Piano degli Interventi saranno recepite le 

eventuali prescrizioni del Genio Civile in merito alla Valutazione di Compatibilità idraulica; 

 

5. 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; 

 

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

conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Fabiano Bonato Fto Dott.ssa Patrizia Pavan 
 

 
 
 

 
 

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 

Fto Dott. Domenico Pavan 

 
  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 
 
Addì________________________ 
 
  

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

Dott. Domenico  Pavan 

 
 

 

 

 

 


