
 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

ORIGINALE 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 27 del 28-09-2017 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2. ADOZIONE VARIANTE N.1. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di settembre 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: 
 

MATTIUZZO GABRIELE P 

BERTUOL ARTEMIO P 

MORO FRANCO P 

ANDREUZZA CAMILLA P 

BERTELLI GIULIO P 

CASARIN GIULIA P 

CRIVELLER MAURIZIO P 

FILIPPETTO LORENA P 

MORETTO MASSIMILIANO P 

PERISSINOTTO LINO P 

MORO SUSANNA P 

RUSSO TERESA P 

BONACINA RUGGERO P 

TEMPESTA SABRINA A 

DE BIASI GIOVANNI P 

ORTOLAN FEDERICA P 

MASO CLAUDIO P 

 
Risultano presenti numero   16 e assenti numero    1. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN 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 
DE BIASI GIOVANNI 

 



 

 

 

Illustra l’argomento l’assessore di reparto Artemio Bertuol. 

 

Si apre la discussione. 

 

CONS. MASO: Sono d’accordo che quando c’è da sviluppare l’attività di un’azienda è giusto farlo, volevo 

però capire se c’era già un prezzo a base d’asta di questa zona oppure qua abbiamo solo la conversione da zona 

verde, mi corregga assessore Bertuol se sbaglio, a zona adatta a fare questa attività. 

ASS. BERTUOL: A parte il fatto che rimane una parte a verde, 7708 mq, perché nell’ultima variante sono stati 

destinati a verde 5000mq fronte abitazione del consigliere Maso, l’area che viene alienata era un’area destinata 

a area attrezzata a parco e sport. Rimane comunque un’area a disposizione che potrebbe essere sistemata ed 

attrezzata con tavoli così i dipendenti potrebbero uscire a fumarsi una sigaretta. La stima non è ancora stata 

fatta, sarà illustrata nel prossimo consiglio comunale. E’ un’area urbanizzata e quindi tanto basso non potrà 

essere anche se il prezzo del mercato è calato. Comunque la stima non è ancora stata fatta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45  del 13.10.2016, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano degli Interventi n.2; 

PRESO ATTO che l’amministrazione comunale intende procedere con una prima variante al Piano degli 

Interventi  n. 2 per una trasformazione puntuale di un’area di proprietà comunale da zona “VS per attrezzatura 

parco, per il gioco e lo sport” a TPP1 “tessuti produttivi polifunzionali” in via G. Bortolan;  

 

DATO ATTO che la variante è puntuale e che non modifica di fatto i principi e gli obiettivi generali relativi 

all’assetto territoriale, contenuti nel “Documento del Sindaco”  relativo al Piano degli Interventi n. 2, né si è 

ricorso alle consultazione, partecipazione, previste dall'art. 5 della L.R. 11/2004, in quanto non sono coinvolti 

molteplicità di interessi; 

 

CONSIDERATO che gli elaborati grafici e tecnici riferiti al Piano degli Interventi (PI), approvati con 

deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011 non oggetto di modifica col Piano degli Interventi 

(PI) n. 2, né con la presente variante, si ritengono confermati, e in particolare: 

 

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

 N7 Registro dei crediti edilizi; 

 banca dati alfanumerica e vettoriale; 

 valutazione di Compatibilità Idraulica quale parte integrante delle NTO; 

 variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane Bianche approvata con 

DGRV 2522 del 13.09.2002; 

 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; 

 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; 

(analisi agronomica) 

 3 F_ Piano del Verde - 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 _ 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; 

 

VISTA la variante n.1 del Piano degli interventi (PI) n. 2, redatta dall’arch. Roberto Sartor, con studio a 

Treviso, incaricato con determinazione del responsabile dell’area 4^ - Servizi tecnici e gestione del territorio n. 

462 del 31.08.2017, composta dai seguenti elaborati presentati in data 13.09.2017 al protocollo comunale con 

numero 15164 e di seguito indicati: 

 

-  A -   Relazione programmatica; 

- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 

- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000) 

- B -  Integrazione Norme Tecniche Operative; 

-  Asseverazione Idraulica 

VISTO che la proposta della variante n. 1 al piano di interventi n. 2 è stata esaminata dalla Commissione 2^ 

Gestione del Territorio in data 20.09.2017; 

 

VISTO che l’asseverazione idraulica predisposta dall’arch. Roberto Sartor è stata trasmessa all'Ufficio 

Regionale del Genio Civile, per gli adempimenti di cui alla D.G.R.V. 3637 del 13.12.2002 e D.G.R.V. n. 1322 

del 10.05.2006, con nota protocollo 15174 del 14.09.2017; 

 

VISTI: 

 il Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP, adottato con deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 25/66/01/2008 del 30 giungo 2008 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 1137 del 23.03.2010, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 39 

dell’11.05.2010; 

 il Piano di assetto del territorio PAT di questo Comune; 

 

VISTI: 

 la legge 17 agosto 1942, n. 1150 “legge urbanistica”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 

11/2004; 

 

VISTO altresì il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni, che, all’art. 42, comma 2, lettera b) attribuisce al consiglio la competenza in materia 

di piani territoriali ed urbanistici; 

 

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; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile di area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse finanziarie 

espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 , del d.lgs. 267/2000; 

 

CON  voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 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”, la 

variante n.1 del Piano degli Interventi (PI) n. 2, redatta dall'arch. Roberto Sartor, con studio a Treviso in via 

Torselli, n. 17 e composta dai seguenti elaborati: 

 

-  A -   Relazione programmatica; 

- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 

- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000) 

- B -  Integrazione Norme Tecniche Operative; 

-  Asseverazione Idraulica 

 

2. Di dare atto che i seguenti elaborati approvati con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 13.10.2016: 

 

- Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 

- Tavola 1c - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 

- Tavola 1d - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 

- Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000); 

- Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000); 

- Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000); 

- Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000); 

- Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000); 

- Tavola  4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 

- B -  Norme Tecniche Operative (per la parte non modificata); 

- B1 – Repertorio Schede Normative; 

- Asseverazione Idraulica; 

- Scheda edificio non più funzionale al fondo (art. 43 L.R. n. 11/04), redatta dall’ufficio urbanistica in 

data 16.06.2016, identificata con il codice n. 43; 

oltre che gli elaborati grafici e tecnici del Piano degli interventi (PI) approvati con deliberazione di 

consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011 di seguito elencati: 

 

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

 N7 Registro dei crediti edilizi; 

 banca dati alfanumerica e vettoriale; 

 valutazione di Compatibilità Idraulica quale parte integrante delle NTO; 

 variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane Bianche approvata con 

DGRV 2522 del 13.09.2002; 

 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; 

 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; 

(analisi agronomica) 

 3 F_ Piano del Verde - 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 _ 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; 

non sono oggetto di variante e restano inalterati; 

 

3. di dare atto che la variane n.1 del Piano degli Interventi (PI) n. 2, 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 giorni; 

 

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

previsti dalla L.R. 11/2004 e dall’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013, relativamente agli obblighi di pubblicazione 

sul sito web istituzionale; 

 

5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 GENERALE 

MATTIUZZO GABRIELE 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 


