
C O P I A

COMUNE DI CEREGNANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIANO DEGLI INTERVENTI. DOCUMENTO DEL SINDACO ART. 18, 1° COMMA, 
DELLA L.R. 11/2004.

 40 Nr. Progr.

23/10/2018Data

 8 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL'ARA IVAN S

BALDO ANDREA N

CASETTA RENZO S

CHINARELLO ELISA S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY S

DILAVANZO CINZIA S

GHEZA MARIA CRISTINA S

GIOSO MAURIZIA S

MARCHIORI ENRICO S

SILVESTRI FILIPPO S

COSTA ANDREA S

PAVARIN LUCA S

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  12 Assenti n. 1

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

BALDO ANDREA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott. SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: DILAVANZO CINZIA, DESTRO TOMMY, MARCHIORI ENRICO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
PIANO DEGLI INTERVENTI. DOCUMENTO DEL SINDACO ART. 18, 1° COMMA, DELLA 
L.R. 11/2004. 
 
 
(escono i Consiglieri Baldo e Silvestri alle ore 22.17; ora i Consiglieri presenti in aula sono n. 10) 
 
Il SINDACO dà lettura integrale del paragrafo n. 6 “Contenuti del P.I. di Ceregnano”. Informa che 
sono pervenute n. 43 osservazioni e che sono già iniziati in maniera propedeutica gli incontri con gli 
autori delle 43 osservazioni. E’ stato dato mandato all’urbanista di mantenere un coefficiente più 
basso di quello di Villadose. Poi si darà il via alla concertazione. Questo è un altro importante 
obiettivo raggiunto, sperando che si arrivi alla chiusura del P.I. entro il 2019. 
 
(rientra il Consigliere Silvestri alle ore 22.22; ora i Consiglieri presenti in aula sono n. 11). 
SILVESTRI: Siamo arrivati un po’ lunghi, si poteva fare prima. 

SINDACO: “Almeno abbiamo recepito tutte le modifiche di legge intervenute nel frattempo”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Ceregnano è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1380 del 02.04.1996, e successive varianti; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 23.03.2011 è stato adottato il “Piano di 
assetto del Territorio”; 
- con deliberazione della D.G.R.V. n.  1849 in data 09.12.2015, pubblicata sul B.U.R.  Veneto n. 
125 in data 31.12.2015, è stata disposta la ratifica, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, del 
P.A.T. del Comune di Ceregnano, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 19.01.2015, 
con conseguente efficacia del PAT dal giorno 16.01.2016; 
- ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R. 11/2004, a seguito dell’approvazione del primo PAT, 
il P.R.G. vigente per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi; 
- la Legge Regionale 11/2004 prevede all’art. 12 che la pianificazione urbanistica si esplichi 
mediante il piano regolatore comunale, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi 
(P.I.); 
- con determinazione n. 484 in data 12.12.2017 è stato affidato l’incarico per la redazione del primo 
Piano degli Interventi del Comune di Ceregnano, secondo quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della 
L.R. n. 11/2004, allo studio Zanella di Noventa Vicentina (VI), partita IVA 03086860248, per un 
importo di Euro 33.000,00, per complessivi Euro 41.870,40 contributi ed IVA di legge compresi;  
 

VISTO l’art. 18 della L.R. 11/2004 che reca disposizioni per il “procedimento di 
formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi”, secondo cui l’adozione del Piano è 
preceduta da un documento predisposto dal Sindaco in cui ne sono evidenziali i contenuti e 
previsioni da illustrare nel corso di un apposito consiglio Comunale; 

 
 VISTO l’allegato Documento del Sindaco il quale esplica i temi progettuali e gli obiettivi di 
trasformazione del territorio in coerenza con il Piano di assetto del Territorio che individuano e 
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disciplinano gli interventi di tutela valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del 
territorio; 
  
 VISTO altresì: 

- La L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; 
- Gli “Atti di Indirizzo” ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 11/2004 approvati con 

D.G.R.3178/2004; 
- L’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

VISTO che con deliberazione Consiliare n. 19 del 29/03/2018, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Ceregnano; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, così come previsto dall’ art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 
 Con votazione: favorevoli 9 – contrari 1 (Silvestri) – astenuti 1 (Dilavanzo) espressa nelle 
forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, che l’allegato “Documento del 

Sindaco” traccia i temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del territorio in coerenza con 
il Piano di Assetto del Territorio che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e 
valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio e viene presentato in 
attuazione a quanto previsto dall’art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004. 

 
2) DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di 

partecipazione e concertazione allo strumento urbanistico in formazione di cui all’art. 18, 
comma 2 della L.R. 11/2004. 

 
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web del Comune di 

Ceregnano ai fini della trasparenza ai sensi dell’articolo 39 del D. Lgs. N. 33/2013. 
 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. B), del D. Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 
Successivamente, con la seguente votazione separata, espressa nelle forme di legge: Favorevoli 9, 
contrari 0, astenuti 2 (Silvestri, Dilavanzo) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
ALLEGATI: 
 

A) Documento del Sindaco 
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Il Sindaco ricorda l’appuntamento del 31.10 delle elezioni provinciali. 
La seduta è chiusa alle ore 22,35. 
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COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Stocco Roberto

F.to Bellan Francesca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/09/2018

20/09/2018

 40Delibera nr. 23/10/2018Data Delibera 

PIANO DEGLI INTERVENTI. DOCUMENTO DEL SINDACO ART. 18, 1° COMMA, DELLA L.R. 11/2004.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 
Pretorio del Comune in data 07/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 22/11/2018.

Ceregnano, 07/11/2018

N. 827 registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA MAURA VALENZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 23/10/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SANDRA TRIVELLATO

E' stata _____________________________________________________________________



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 
23/10/2018 
 

OGGETTO: 
PIANO DEGLI INTERVENTI. DOCUMENTO DEL SINDACO ART. 18, 1° COMMA, DELLA L.R. 

11/2004. 
 

 
 

Comune di Ceregnano 

Provincia di Rovigo 

 
 

DOCUMENTO DEL SINDACO 

DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

art. 18, comma 1, L. R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. 

 

Ceregnano, ottobre 2018 
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1. IL NUOVO P.R.C. - PIANO REGOLATORE COMUNALE: P.A.T. E P.I. 

La Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. per il governo del territorio 
prevede all'art. 12  un nuovo concetto di pianificazione urbanistica comunale prevedendo la 
“sostituzione” del vecchio Piano Regolatore Generale - P.R.G. – introdotto dalla L.R. 61/85, 
con un nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) che si articola in due strumenti 
urbanistici: 

1. il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) o Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (P.A.T.I.) se redatto da più Comuni, costituito da disposizioni 
strutturali e strategiche; 

2. il Piano degli Interventi (P.I.) contenente disposizioni operative, come il vecchio 
P.R.G. 

 

In particolare, come previsto dall’art. 12 della L.R. 11/04, commi 2 e 3: 

2) Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, 

individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 

idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in 

conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 

superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.  

3) Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in 

attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale 

la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le 

infrastrutture per la mobilità. 

 

2. IL P.A.T. DI CEREGNANO 

Il Comune di Ceregnano è dotato di P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio redatto con 
procedura di pianificazione concertata con la Regione Veneto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
11/2004 e s.m.i., approvato con deliberazione della G.R.V. n. 1849 in data 09.12.2015 di 
ratifica, di cui alla conferenza di servizi del 19.01.2015, con conseguente efficacia del P.A.T. 
dal giorno 16.01.2016. 

 

 

3. IL P.I.  E SUA EFFICACIA 

Il P.I. è lo strumento generale comunale di natura operativa, pianificatoria e programmatica 
che sostituisce il vecchio P.R.G. mantenendo, dopo attenta verifica di compatibilità con il 
P.A.T. o P.A.T.I., una parte dei suoi contenuti ed integrandoli con nuove scelte strategiche 
operative. 

Il vigente P.R.G., a seguito dell'entrata in vigore del P.A.T., acquisisce il valore e l’efficacia 
del P.I. e pertanto il completamento delle previsioni inattuate può procedere senza ricorrere 
a nuove progettazioni. 
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Il Piano degli Interventi è un Piano di esclusiva competenza comunale; infatti la sua 
formazione è data, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., sinteticamente dalle 
seguenti fasi: 

- illustrazione del Documento del Sindaco al Consiglio Comunale e concertazione; 

- adozione in Consiglio Comunale del Piano; 

- entro otto gg dall’adozione, deposito del Piano per 30 gg; 

- entro 30 gg successivi, presentazione di eventuali osservazioni al Piano; 

- entro 60 gg successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni, decisione del C.C. sulle stesse e approvazione del Piano; 

- efficacia del Piano quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo Pretorio del 
Comune. 

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano trovano la loro decadenza, ai sensi 
dell’art. 18, comma 7, L.R. 11/2004 le previsioni relative alle aree di trasformazione o 

espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree 

per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 

preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una 

nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni 

dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale 

termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30. 

 

4. IL DOCUMENTO DEL SINDACO 

La Legge Regionale di Governo del Territorio n. 11/2004 e s.m.i. prevede all’art. 18 che 
l'Ente Locale, ovvero il Comune, che si intende dotarsi del nuovo Piano degli Interventi, 
debba predisporre un Documento dove il Sindaco evidenzia, secondo le priorità, le 
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi 
nonché gli effetti attesi. 

Tale documento pertanto esplicita gli obiettivi e in particolare le “priorità” di trasformazione 
o intervento sul territorio comunale che il Sindaco intende affrontare e prevedere nel nuovo 
Piano degli Interventi. 
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5.  OBIETTIVI E PRIORITÀ DEL P.I. DI CEREGNANO 

Le priorità del Piano degli Interventi di Ceregnano prefissate dall’Amministrazione 
comunale, tenuto conto: 

• del P.A.T. approvato e vigente; 

• di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.; 

• del fatto che decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Piano le previsioni dello 
stesso ai sensi dell’art. 18, comma 7, L.R. 11/2004, decadono se non ancora 
approvate, e che pertanto il Piano deve essere “mirato” a soddisfare le reali ed 
attuali esigenze del territorio, al fine di rispondere in modo più adeguato possibile a 
tali esigenze; 

sono finalizzate a rispondere alle reali necessità sociali ed urbanistiche di questo 
momento. 

Per far ciò si è ritenuto opportuno far partecipare la popolazione e gli enti locali alla 
pianificazione prima dell’adozione del P.I., al fine di definire le scelte e le priorità 
dello stesso Piano secondo principi di massima trasparenza ed equità, mediante una 
attiva concertazione e partecipazione, tramite avvisi pubblici, incontri, revisione delle 
richieste pervenute, sottoscrizione di accordi pubblico – privati o atti unilaterali d’obbligo, 
ecc. 

In particolare per perseguire le finalità suddette, si intende redigere il Piano degli Interventi 
seguendo le seguenti fasi operative:  

 

1° FASE: PARTECIPAZIONE DEI VARI SOGGETTI INTERESSATI PRIMA 
DELL’ADOZIONE DEL PIANO E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 50/2012 SUL 
COMMERCIO 

 

1. Partecipazione dei vari soggetti interessati alla pianificazione del P.I. prima 
dell’adozione del Piano tramite un’indagine conoscitiva delle necessità 
pianificatorie, mediante: 

A. tre incontri pubblici avvenuti tra marzo e aprile 2016 in capoluogo e nelle 
frazioni di Lama e Pezzoli dove sono state spiegate alla cittadinanza le modalità 
operative, gli indirizzi ed i contenuti generali del P.I; 

 

B. avvisi pubblici di prot. 1347 del 25.02.2016, di prot. 2804 del 19.04.2016, di 
prot. 3486 del 17.05.2016, di prot. n. 1015 del 07.02.2018 con i quali 
l’Amministrazione comunale: 

- ha reso noto che stava provvedendo alla redazione del P.I. che sostituirà il vecchio 
P.R.G. – Piano Regolatore Comunale, in adeguamento al Piano di Assetto del 
Territorio - P.A.T. approvato e vigente, e che prima di procedere alla pianificazione 
del Piano degli Interventi, intendeva effettuare un’indagine conoscitiva delle reali 
necessità pianificatorie, al fine di redigere un “buon Piano”, mirato a rispondere alle 
concrete esigenze della popolazione; 

- ha invitato i cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi sul territorio a 
presentare le proprie richieste e necessità pianificatorie mediante compilazione di 
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apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile dal sito del 
Comune; 

- ha specificato che le suddette richieste saranno valutate prima della predisposizione 
del PI al fine di definire le scelte e le priorità del Piano stesso secondo i principi di 
massima trasparenza ed equità. 

 
C. avvisi pubblici di prot. 9402 del 18.12.2015, di prot. 273 del 12.01.2017, di 

prot. n. 395 del 16.01.2018 con i quali l’Amministrazione comunale, relativamente 
alla nuova normativa in materia urbanistica introdotta dalla Legge Regionale n. 
4/2015 con la quale all'art. 7 si dispone che i Comuni pubblichino all'albo pretorio un 
avviso con il quale invitare gli aventi titolo interessati a presentare richiesta di 
riclassificazione delle aree edificabili affinché siano private della potenzialità 
edificatoria e rese pertanto inedificabili, ha avvisato la cittadinanza che entro il 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso avviso possono essere 
presentate dagli aventi titolo le suddette richieste sul modulo predisposto dal 
Comune e scaricabile dal sito internet del Comune. 

 

2. Definizione della Perequazione Urbanistica e dei modelli di accordo pubblico 
privato e atti unilaterali d’obbligo da seguire. 

Mediante apposita Delibera Comunale, ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i e del D.P.R. 
n. 380/2001, art. 16, c. 4, lett. d-ter) e 4 – bis, si intende definire la disciplina 
operativa e gli indirizzi per l’applicazione della Perequazione urbanistica, i Valori di 
riferimento per la valutazione delle aree fabbricabili negli strumenti urbanistici, il 
Modello di accordo tra Comune e soggetti privati e di atto unilaterale d'obbligo. 
Con tali definizioni i soggetti richiedenti ed interessati potranno essere edotti ed 
informati della eventuale perequazione dovuta per i vari casi valutati. 

 
3. Valutazione di tutte le richieste di pianificazione pervenute. 

Si intende valutare ed istruire tutte le richieste di pianificazione pervenute, verificando 
la loro compatibilità tecnica/urbanistica con il P.A.T., con la strumentazione urbanistica 
sovracomunale vigente e con la legislazione vigente in materia e con gli obiettivi politico 
- programmatici dell’Amministrazione comunale. 
In particolare potrà essere stilato un resoconto dell’istruttoria redatta delle richieste 
pervenute, riportando su un apposito elaborato gli estremi della richiesta (nome del 
richiedente, n. e data di protocollo comunale di ricezione), il nome del richiedente, un 
riassunto della richiesta e sua individuazione nel P.A.T. e nel P.R.G. e la proposta di 
risposta motivata, specificando, in caso di suo accoglimento totale o parziale nel P.I., le 
modalità di accoglimento e la eventuale perequazione dovuta. 
 

4. Incontri o comunicazione ai soggetti richiedenti e/o tecnici operanti nel 
territorio sulle riposte redatte alle relative richieste di pianificazione. 

I richiedenti verranno informati della risposta formulata mediante corrispondenza 
telematica e/o vari incontri, in particolare: 

• verranno edotti delle valutazioni redatte alle richieste pervenute, ovvero se ritenute 
accoglibili o non accoglibili; 

• si richiederanno eventuali integrazioni e/o delucidazioni alle richieste pervenute; 
• per le richieste ritenute accoglibili, verrà chiesta la presentazione della proposta di 

atto unilaterale d’obbligo o accordo pubblico– privato dove sostanzialmente saranno 
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specificati gli obblighi da assumere sia dal soggetto interessato che dal Comune per 
l’indicazione nel P.I. delle relative trasformazioni urbanistiche domandate e 
concordate. 
 
 

5. Sottoscrizione degli atti o accordi. 

Una volta concordati i contenuti degli atti unilaterali d’obbligo o accordi pubblico – 
privati proposti, verranno sottoscritti dai soggetti interessati per procedere poi alla 
redazione vera a propria del Piano degli Interventi che li recepirà. 

Potranno essere valutate anche eventuali altre modalità e tempistiche per la 
sottoscrizione degli atti o accordi a seconda delle necessità di quel momento. 

 

6. Adeguamento al Regolamento Regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del 
sistema commerciale – art. 4, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 50. 

La L.R. 50/2012 recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella 
Regione  Veneto” – DGR n. 38/cr del 7 maggio 2013 – BUR n.53 del 25.06.2013, ha 
sostanzialmente le finalità di favorire la localizzazione degli interventi commerciali 
all’interno dei centri storici e urbani, incentivando il risparmio di suolo, auspicando gli 
interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, di recupero e riqualificazione 
di aree o strutture dismesse e degradate, nonché gli interventi che non comportano 
aumento della cubatura esistente in ambito comunale. 

Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 50/2012 con delibera di Giunta regionale n. 1047 del 
18 giugno 2013, è stato approvato il Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 
avente ad oggetto “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”. In attuazione del 
sopraindicato Regolamento regionale, i comuni, attraverso apposita deliberazione, 
individuano il “centro urbano”, avente le caratteristiche di cui all’art.3, comma 1, lettera 
m) della citata legge regionale n. 50/2012, nonché le “aree degradate da riqualificare”, 
aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 2 del regolamento stesso. 

La perimetrazione del “centro urbano” e l’individuazione delle “aree o strutture 
dismesse e degradate” è elemento essenziale per l’utilizzo del criterio dell’approccio 
sequenziale, espressamente previsto dai commi 10 e 11 dell’articolo 2 del Regolamento, 
al fine di individuare nuove aree per l’insediamento di medie strutture con superficie di 
vendita superiore a 1500 mq e delle grandi strutture di vendita. 

A tal fine l’Amministrazione comunale: 

- con specifico avviso pubblico, in ottemperanza a quanto richiesto dall’articolo 2, 
comma 6 del Regolamento Regionale 21.6.2013, n. 1, quale forma di adeguata 
pubblicità, invita la cittadinanza di proporre l’individuazione di eventuali aree e 
strutture dismesse o degradate da riqualificare al fine di acquisire e valutare 
eventuali proposte di individuazione delle suddette aree; 

- con Delibera comunale definisce il centro urbano ai sensi dell’art. 3 lett. m. LR 
50/12; 

- nel P.I.: 

- recepirà il centro urbano definito di cui sopra; 

- indicherà il centro storico ai sensi dell’art. 3 lett. m. LR 50/12 normandolo nelle 
relative NTO; 
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- recepirà il limite del centro abitato così come indicato ai sensi del D.Lgs 
285/1992 “Nuovo codice della strada” con apposita Delibera comunale; 

- disciplinerà nelle relative NTO l’insediamento sul territorio comunale di strutture 
commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq per gli ambiti del 
centro storico, del centro urbano e per le Polarità commerciali esterne al centro 
urbano. 

 

II° FASE: REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

7. Redazione del Piano degli Interventi e sua approvazione 

Una volta stabilite le linee guida relative alla costruzione della città pubblica per gli 
ambiti considerati, nonché valutate le proposte dei vari soggetti ritenute accoglibili, 
determinata la perequazione, e eventualmente sottoscritti gli accordi o atti per tutte le 
trasformazioni urbanistiche richieste e redatto l’adeguamento alla L.R. 50/2012, 

si procederà alla redazione del Piano, che sostituirà il vecchio P.R.G. e che affronterà 
sinteticamente i contenuti specificati al capitolo seguente. 

Successivamente si procederà alla adozione e approvazione del Piano mediante: 

- adozione in Consiglio Comunale del Piano; 

- 30 gg di deposito del Piano; 

- 30 gg per la presentazione di eventuali osservazioni al Piano; 

- valutazione delle eventuali osservazioni pervenute e redazione delle controdeduzioni 
alle stesse; 

- decisione in Consiglio Comunale sulle osservazioni e approvazione del Piano. 

 

Come si è potuto evincere dalla descrizione sopra, si intende pertanto svolgere l’iter per 
la redazione del P.I. di Ceregnano nella massima trasparenza ed equità per tutta la 
popolazione ed i soggetti vari interessati, mediante una attiva concertazione e 
partecipazione, al fine che il P.I. possa e riesca a rispondere alle reali necessità 
sociali ed urbanistiche di questo momento. 

 

6. CONTENUTI DEL P.I. DI CEREGNANO 

Il Piano degli Interventi è lo strumento generale comunale di natura operativa, pianificatoria 
e programmatica che sostituisce il P.R.G. mantenendo, dopo attenta verifica di compatibilità 
con il P.A.T., una parte dei suoi contenuti, ed integrandoli/aggiornandoli rispetto alla 
legislazione vigente in materia, agli strumenti urbanistici sovracomunali e in base alle 
manifestate esigenze urbanistiche e territoriali attuali del momento. 

In particolare, gli altri nuovi contenuti del Piano degli Interventi sono definiti dalla Legge 
Regionale n. 11 del 2004 e s.m.i. e riguardano principalmente le procedure di definizione 
delle scelte progettuali, anche mediante l’utilizzo di nuovi strumenti di accordo 
pubblico/privato o atti unilaterali d’obbligo, e alla integrazione con gli altri strumenti 
comunali e sovracomunali di pianificazione/programmazione ed ambientali vigenti. 
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Il vigente P.R.G., che sostanzialmente il P.A.T. ha confermato rendendolo compatibile con 
esso, in questi anni ha accompagnato e disciplinato lo sviluppo del paese dimostrandosi 
sostanzialmente adeguato anche se con successive correzioni e ricalibrature mediante la 
redazione di Varianti parziali di P.R.G. 

Inoltre il P.R.G., a seguito dell'entrata in vigore del P.A.T., acquista il valore e l’efficacia del 
P.I. e pertanto il completamento delle previsioni inattuate possono procedere senza 
ricorrere a nuove progettazioni. 

Vi è tuttavia una parte non secondaria del P.R.G., di natura pubblica o privata, che non ha 
trovato attuazione in questi anni per svariati motivi (economici, proprietari, mutate 
esigenze, tempo di redazione del P.A.T., ecc.) o che è si è ritenuta necessaria in questi 
ultimi tempi, la quale abbisogna di una nuova progettazione/pianificazione. 

Pertanto, come descritto al capitolo precedente, per comprendere le esigenze attuali 
territoriali di questo momento si è proceduto, prima della redazione del P.I., ad una attenta 
partecipazione/concertazione con la popolazione e vari soggetti interessati al fine di 
comprendere appieno le reali necessità sociali ed urbanistiche di questo momento e 
conseguentemente  di redigere un “buon Piano”, secondo principi di massima trasparenza 
ed equità, mirato a soddisfare tali necessità, sempre compatibilmente con il P.A.T., con la 
legislazione vigente in materia, con la strumentazione urbanistica sovracomunale e con gli 
indirizzi politico – programmatici prefissati dalla stessa Amministrazione. 

Una volta stabilite le linee guida relative alla costruzione della città pubblica per gli ambiti 
considerati, nonché valutate le proposte dei privati ritenute accoglibili ed eventualmente  
sottoscritti gli accordi pubblico – privati o gli atti unilaterali d’obbligo per tutte le 
trasformazioni urbanistiche richieste ritenute accoglibili, si procederà alla redazione del 
Piano, che sostituirà il vecchio P.R.G., e che affronterà sinteticamente i contenuti e le 
attività specificati sommariamente di seguito: 

a. aggiornare e rielaborare la banca dati del P.A.T. (C.T.R.N., vincoli, fasce di rispetto, 
Varianti Parziali di PRG approvate,…); 

b. recepire e aggiornare la suddivisione del territorio in Z.T.O. – Zone Territoriali 
Omogenee (residenziali, produttive, servizi,…) del vecchio P.R.G. e prevedere 
eventuali nuove espansioni o nuove trasformazioni in base agli accordi/atti 
sottoscritti e eventuali limitate modifiche alle edificazioni diffuse; 

c. individuare le modalità di attuazione del P.I. (P.U.A. – Piani Urbanistico Attuativi, 
interventi edilizi diretti, comparti,…) e di edificazione, eventuali unità minime di 
intervento, destinazioni d’uso e indici edilizi; 

d. definire il dimensionamento e localizzazione delle opere e servizi pubblici; la relativa 
disciplina degli interventi ammissibili, le modalità di trasformazione urbanistica e le 
destinazioni d’uso; 

e. recepire e aggiornare, ove necessario e specificatamente richiesto dall’avente titolo, 
verificato il rispetto di quanto previsto dal PAT e dalla legislazione vigente in 
materia, la definizione dei gradi e le specifiche modalità di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente da salvaguardare; 

f. recepire dal vigente PRG le eventuali schedature degli immobili meritevoli di tutela e 
aggiornarle ove necessario e specificatamente richiesto dall’avente titolo, verificato il 
rispetto di quanto previsto dal PAT e dalla legislazione vigente in materia; 

g. individuazione di eventuali ulteriori immobili ritenuti meritevoli di tutela e/o 
valorizzazione; 
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h. definizione della normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri 
settori con particolare riferimento alle attività commerciali, in particolare 
l’adeguamento alla LR 50/2012 recante “politiche per lo sviluppo del sistema 
commerciale nella regione veneto”; 

i. definizione di eventuali minori distanze rispetto a quelle previste dall’art. 9 del D.M. 
02.04.1968 n° 1444, ne casi di gruppi di edifici che formano oggetto di P.U.A. plani 
volumetrici e nei casi di interventi disciplinati puntualmente. 

j. predisposizione di apposito registro per l’annotazione dei crediti edilizi; 

k. verificare il Dimensionamento, in particolare: 

- verifica dell’attuale dotazione di servizi complessiva e in ogni polarità urbana del 
territorio comunale, stabilendo gli interventi necessari per raggiungere lo standard 
dimensionale e qualitativo adeguato alla domanda esistente e potenziale; pertanto 
aggiornamento del dimensionamento del Piano in base anche alle eventuali nuove 
aree di sviluppo previste; 

- verifica del dimensionamento: verifica che sia soddisfatto il fabbisogno di aree per 
servizi rispetto agli abitanti insediabili previsti dal PI mediante: 

• Verifica e aggiornamento delle aree a standards del P.R.G. – P.I. 

• Verifica del fabbisogno Aree per Servizi per le eventuali nuove zone previste dal 
P.I. 

• Verifica del dimensionamento generale del P.I. - Fabbisogno aree per Servizi 

In particolare la suddetta verifica del dimensionamento sarà redatta considerando: 

• le previsioni di nuove zone residenziali; 

• l’eventuale ridefinizione e/o individuazione di nuove aree destinate ai servizi 
pubblici o di uso pubblico; 

• la definizione della capacità insediativa teorica di Ceregnano in recepimento al 
P.A.T. che è stata calcolata attribuendo ad ogni abitante teorico 244 mc di 
volume edificabile. 

l. redigere le N.T.O. – Norme Tecniche Operative: aggiornamento dell'apparato 
normativo del P.R.G. per renderlo adeguato alla normativa vigente in materia, alle 
eventuali varianti parziali redatte, ai nuovi interventi previsti dal P.I. e alle direttive 
del P.A.T. 

m. disciplinare l’intera Zona agricola: 

- definire l’edificabilità, le caratteristiche e tipologie edilizie consentite e gli 
interventi di mitigazione ambientale, mediante anche il Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale quale guida di indirizzo da seguire nella 
edificazione e nella mitigazione ambientale in ambito rurale; 

- individuare le edificazioni diffuse in recepimento e aggiornamento alle Edificazioni 

diffuse del P.A.T. dove si stabilisce le modalità di intervento (P.U.A. o intervento 
diretto), individuando limitati interventi di nuova edificazione, al fine anche di 
rispondere preferenzialmente alle esigenze di ordine famigliare e non speculativo, 
e/o riordino e/o recupero edilizio a seconda delle richieste pervenute; 
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- disciplinare gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo per il riutilizzo e 
riconversione e destinazione anche diversa dall’agricola (residenziali, turistico – 
ricettive, compatibili); 

- individuare e disciplinare gli allevamenti zootecnici intensivi e le relative fasce di 
rispetto, le serre e vivai e strutture per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici; 

- indicare e tutelare gli eventuali elementi vegetazionali di pregio (grandi alberi, 
siepi,…) in recepimento/aggiornamento al P.A.T.; 

n. redazione della Relazione Programmatica che esplica il procedimento e l’iter per la 
formazione del PI e i suoi contenuti; 

o. predisposizione delle Tavole di PI:  

Redazione delle Tavole di P.I. di recepimento, aggiornamento ed adeguamento del 
P.R.G. compatibilmente con il P.A.T. e con la strumentazione urbanistica 
sovracomunale vigente, ed in considerazione e recepimento degli accordi o atti 
sottoscritti. In linea di massima le Tavole di PI saranno composte da: 

1. Intero territorio comunale, scala 1:5000  

2. Zone significative, scala 1:2.000 

p. predisposizione del DVD del Q.C. del P.R.C. (P.A.T. – P.I.) e informatizzazione e 
integrazione dei dati del PI approvato e adeguato redatto secondo le specifiche 
tecniche regionali di cui all’allegato B della D.G.R.V. n. 2690 del 16.11.2010, in 
considerazione delle due note della Regione Veneto prevenute a tutti i Comuni del 
01.08.2017 e del 20.09.2017 

q. redazione della Verifica Compatibilità Idraulica – V.C.I.: redazione di Verifica di 
Compatibilità idraulica del P.I., in relazione agli interventi previsti, da sottoporre al 
parere da parte dell’Autorità Competente - Consorzio e Genio Civile. 

 

7. RELAZIONE CON LA L.R. N. 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO 

In considerazione: 

a) della nuova Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017) Disposizioni 

per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 

2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”,  

ed in particolare a quanto normato all’art. 13 Disposizione transitorie, commi 1, 2, 
3 che recitano: 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del 

provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): 

a) non è consentito consumo di suolo; 

b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di 

nuove previsioni che comportino consumo di suolo. 

2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli 

interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della 

capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del 

territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, 
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per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale 

e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata. 

3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di 

formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, 

possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla 

limitazione di cui al comma 1, lettera b). 

 

b) che con deliberazione della Giunta regionale n. 125/CR del 19 dicembre 2017: 
"Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio": 

• è stata individuata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio 
regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), LR 14/2017, proponendo per 
il Comune di Ceregnano una quantità massima di consumo di suolo pari a 14,96 
ha; 

• è stato espresso il parere della competente Commissione Consigliare; 

• è stato recentemente approvato il provvedimento finale con D.G.R.V. n. 668 del 
15.05.2018; 

ai sensi dell’art. 13, comma 12, L.R. 14/2017 sono attualmente ancora in vigore le 
Disposizione transitorie di cui all’art. 13, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; ovvero in questo 
caso fino all’approvazione della variante al PAT di adeguamento al provvedimento 
della D.G.R.V. N. 668/2018, non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed 

urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo. 

Quindi si è valutata l’opportunità di procedere in primis con le attività propedeutiche alla 
redazione del P.I. di cui alla 1° FASE sopra descritta, conseguentemente di redigere il P.I. 
prevedendo interventi che non consumano suolo, demandando la trattazione degli interventi 
che consumano suolo ad un successivo secondo P.I., da redigersi dopo l’approvazione e 
vigenza della Variante di adeguamento al PAT ai sensi della L.R. 14/2017, art. 12, comma 
10 e art. 14. Tale modalità operativa potrà comunque essere modificata in corso di 
redazione del PI e della Variante al PAT suddetta, a seconda delle opportunità e necessità di 
quel momento. 

 

Ceregnano, ottobre 2018 

 

Il Sindaco 

Dall’Ara Ivan 

____________________ 


