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COMUNE DI VILLADOSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI ROVIGO

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
NUOVI SILOS IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO PRODUTTIVO DENOMINATO 
"P1" AI SENSI DEL D.P.R. 160/2008, art. 3 L.R. 55/2012, IN DEROGA AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI, DITTA GEBERIT PRODUZIONE s.p.a. DETERMINAZIONE 
FAVOREVOLE AL RILASCIO.

 37 Nr. Progr.

02/09/2019Data

 5 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

SPIZZO SIMONA

NSCHIBUOLA LISA X

SBELLINI MASSIMO GIOVANNI

NCALLEGARO ROBERTO X

SAGGIO DAVIDE

SGARDIN ANTONIO

SBARBIERI MATTEO

SSTOCCO FRANCESCO

SBERTI PAOLA

 11  2Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

SCHIBUOLA LISA, CALLEGARO ROBERTO

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.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: PIZZO SIMONA, BELLINI MASSIMO GIOVANNI, BERTI 
PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO 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: 
RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

NUOVI SILOS IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO PRODUTTIVO 
DENOMINATO "P1" AI SENSI DEL D.P.R. 160/2008, art. 3 L.R. 55/2012, IN 

DEROGA AL PIANO DEGLI INTERVENTI, DITTA GEBERIT PRODUZIONE 
s.p.a. DETERMINAZIONE FAVOREVOLE AL RILASCIO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- Il Comune di Villadose è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato 

con la conferenza dei servizi del 14.04.2016, ratificata con la D.G.R.V. n.  

2230 in data 23.12.2016, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, con 

conseguente efficacia del PAT stesso dal giorno 07.01.2017; 

- Il Comune di Villadose è dotato di Piano degli Interventi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 25.10.2018 efficace 

dalla data del  29.11.2018; 

 

IN DATA in data 26.06.2019 PRATICA SUAP N. 00041270299-06062019-1537, 
agli atti in data 26.06.2019 prot.n. 7481, da ultimo integrata in data 08.08.2019, 
la Ditta GEBERIT PRODUZIONE SPA, Legale Rappresentante Sig. PRUGL Rainer, 
con sede a Villadose (RO) in viale Del lavoro n. 4, ha presentato richiesta di 
permesso di costruire per lavori di “realizzazione di nuovi silos, n. 10,  di 
alimentazione della linea produttiva del fabbricato denominato P1, ed in 
prossimità dello stesso, realizzazione di locale tecnico a protezione impianti 
correlati al funzionamento dei nuovi silos,  realizzazione di nuovo traliccio per il 
trasporto del materiale  contenuto nei silos all’interno del fabbricato P1”,  in viale 
del lavoro n. 4, ad uso industriale per la produzione di tubazioni in polietilene, 
foglio 25 mappali 529, 530, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 55 del 31.12.2012.  
 
Tale istanza viene effettuata ai sensi della L.R. 55/2012 in quanto l’intervento 
richiesto non risulta conforme alle disposizioni del vigente Piano degli Interventi, 
in quanto  pur ricadendo in Zona D1C – PRODUTTIVA CON PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO APPROVATO “  ART. 5.14 delle Norme Tecniche Operative, nella 
quale rimangono valide le norme di riferimento nella elaborazione del piano 
precedenti, l’intervento non rispetta l’altezza massima consentita di m. 12,00, in 
quanto l’altezza di progetto è di m. 19,86. 
 
L’art. 3 della L.R. 55/2012 prevede la possibilità di assoggettare al procedimento 
unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio 
comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in 
difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80 per 
cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in 
misura non superiore a 1.500 mq.  
 
La Circolare n. 1 del 20.01.2015 della Regione del Veneto ha precisato di ritenere 
che tra le fattispecie disciplinate dalla norma del citato art. 3 si possa 
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ricomprendere la modifica degli indici stereometrici, quali ad esempio altezza dei 
fabbricati, numero dei piani etc., purché nei limiti indicati al comma 1 del 
medesimo art. 3. 
 
La citata L.R. prevede inoltre, all’art. 5 che la realizzazione di detti interventi sia 
subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale siano 
definite le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere 
di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti 
ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale, nonché 
per gli interventi di cui all’articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il 
divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di 
mutamento di destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari 
degli immobili destinati all’attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese 
del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri 
immobiliari.  
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2045 del 19.11.2013 ha approvato le 
linee guida e i criteri per l’omogenea redazione della convenzione di cui al 
presente articolo che per gli interventi di cui all’art. 3 si sostanzia nello schema 
allegato B alla citata deliberazione. 
 
L’intervento di cui si tratta consiste nella realizzazione di un ampliamento di 
mq. 123,05, che comporta complessivamente una superficie coperta complessiva 
di mq. 30.758,87, inferiore alla capacità edificatoria di mq. 55.018,00 e quindi 
conforme ai parametri stabiliti per la zona ad esclusione della altezza di m. 19,86 
anziché m. 12,00 consentiti e pertanto viene chiesta la deroga prevista dall’art. 3 
della citata L.R. 55/2012; 
VISTO il progetto presentato dalla Ditta GEBERIT PRODUZIONE SPA, Legale 
Rappresentante Sig. PRUGL Rainer, con sede a Villadose (RO) in viale Del lavoro 
n. 4, con sede a Villadose (RO) in via Zona Industriale n. 94/A, composto da: 

- Istanza di permesso di costruire 

- Tav. 1 – inquadramento urbanistico e standard superficie coperta;  

- Tav. 2 – stato di fatto; 

- Tav. 3 – stato di progetto; 

- Tav. 4 – comparativa; 

- Tav. 5 – relazione fotografica; 

- Tav. 6 – relazione tecnica intervento; 

- schema di convenzione. 

 
Dato atto che sarà presentata proposta di determinazione del “contributo 
straordinario” di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter, che sarà oggetto di apposito 
provvedimento da parte della Giunta Comunale nel quale verrà indicato il relativo 
importo e vincolato a specifico centro di costo del Bilancio Comunale per la 
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realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade 
l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, 
edilizia residenziale sociale od opere pubbliche e che tale contributo come 
indicato all’art. 7 dello schema di convenzione sarà corrisposto dal privato al 
Comune al rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP; 
 
Vista la relazione di istruttoria del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia 
privata; 
 
Tenuto conto inoltre come la recente normativa regionale L.R. 14/2017 
“disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche alla legge 
regionale 11/2004”, in vigore dal 24.06.2017, dispone all’art. 12, comma 1 lettera 
a) come siano sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della legge ed anche 
successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta 
Regionale, art.4,c.2,lett. a) “gli interventi previsti dallo strumento urbanistico 
generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata”, nonché alla lett. d) 
 gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e 
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, 
di noleggio con conducente e di commercio itinerante”; 
 
RITENUTO che sussistano le condizioni per autorizzare l’ampliamento dell’attività 
produttiva richiesta, in deroga ai sensi dell’art. 3 della L.R.55/2012 al Piano degli 
Interventi; 
 
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato 
con atto consiliare n. 13 adottato nella seduta del giorno 14/03/2019; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, così come previsto                    
dall’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
Votazione: Favorevoli 11 – contrari 0 – astenuti 0 
 

DELIBERA 
 
1) Di esprimere, per quanto espresso in premessa, parere favorevole al rilascio 

del permesso di costruire in difformità allo strumento urbanistico ai sensi del 
D.P.R. 160/2008 e art. 3 della L.R.55/2012, relativo ai lavori di “realizzazione 
di nuovi silos, n. 10,  di alimentazione della linea produttiva del fabbricato 
denominato P1, ed in prossimità dello stesso, realizzazione di locale tecnico a 
protezione impianti correlati al funzionamento dei nuovi silos,  realizzazione di 
nuovo traliccio per il trasporto del materiale  contenuto nei silos all’interno del 
fabbricato P1”,  in viale del lavoro n. 4, ad uso industriale per la produzione di 
tubazioni in polietilene, foglio 25 mappali 529, 530, presentato dalla Ditta 
GEBERIT PRODUZIONE SPA, Legale Rappresentante Sig. PRUGL Rainer, con 
sede a Villadose (RO) in viale Del lavoro n. 4, come da progetto e 
documentazione presentata e citata in premessa agli atti dell’ufficio tecnico 
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comunale Settore Urbanistica Edilizia privata, e SUAP, costituito dai seguenti 
elaborati:  

- Istanza di permesso di costruire; 

- Tav. 1 – inquadramento urbanistico e standard superficie coperta;  

- Tav. 2 – stato di fatto; 

- Tav. 3 – stato di progetto; 

- Tav. 4 – comparativa; 

- Tav. 5 – relazione fotografica; 

- Tav. 6 – relazione tecnica intervento; 

- schema di convenzione; 

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 55/2012, lo schema di convenzione, 

che disciplina le modalità ed i criteri di intervento, il divieto di due anni, a far 

data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d’uso 

e di frazionamento in più unità immobiliari dell’immobile destinato ad attività 

produttiva; 

3) Di dare atto che dovrà essere presentata la proposta di determinazione del 

“contributo straordinario” di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter, sarà oggetto 

di apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale nel quale verrà 

indicato il relativo importo e vincolato a specifico centro di costo del Bilancio 

Comunale per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel 

contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a 

servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche; 

4) Di dare atto altresì che tale contributo straordinario come indicato all’art. 7 

dello schema di convenzione sarà corrisposto dal privato al Comune al rilascio 

del provvedimento conclusivo del SUAP; 

5) Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia privata gli 

adempimenti conseguenti compresa la sottoscrizione della convenzione di cui 

al punto 2, con spese a carico della Ditta richiedente  

6) Di dare atto che la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della 
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018); ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati 
personali; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei                  
n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
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ALLEGATI: 
 

1. Relazione U.T.   

2. Interventi dei Consiglieri 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

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

N. 744 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 30/09/2019 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 15/10/2019.

Villadose, 30/09/2019
L'Incaricato della Pubblicazione

IL FUNZIONARIO INCARICATOVilladose, 30/09/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 LUCIA SCARPIGNATO

La presente deliberazione:

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

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

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER LAVORI DI RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER LAVORI DI RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER LAVORI DI RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI NUOVI SILOS IN PROSSIMITA’ DEL FABBRICATO PRODUTTIVO REALIZZAZIONE DI NUOVI SILOS IN PROSSIMITA’ DEL FABBRICATO PRODUTTIVO REALIZZAZIONE DI NUOVI SILOS IN PROSSIMITA’ DEL FABBRICATO PRODUTTIVO REALIZZAZIONE DI NUOVI SILOS IN PROSSIMITA’ DEL FABBRICATO PRODUTTIVO 
DENOMINATODENOMINATODENOMINATODENOMINATO    “P1” AI SENSI DE“P1” AI SENSI DE“P1” AI SENSI DE“P1” AI SENSI DEL D.P.RL D.P.RL D.P.RL D.P.R. 160/2008, ART. 3 L.R. 55/20102, IN DEROGA AL . 160/2008, ART. 3 L.R. 55/20102, IN DEROGA AL . 160/2008, ART. 3 L.R. 55/20102, IN DEROGA AL . 160/2008, ART. 3 L.R. 55/20102, IN DEROGA AL 
PIANO DEGLI INTERVENTI. DITTA GEBERIT PRODUZIONE S.P.A.. DETERMINAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI. DITTA GEBERIT PRODUZIONE S.P.A.. DETERMINAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI. DITTA GEBERIT PRODUZIONE S.P.A.. DETERMINAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI. DITTA GEBERIT PRODUZIONE S.P.A.. DETERMINAZIONE 
FAVOREVOLE AL RILASCIOFAVOREVOLE AL RILASCIOFAVOREVOLE AL RILASCIOFAVOREVOLE AL RILASCIO””””        
 
ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ----    SindacoSindacoSindacoSindaco 
Il punto numero 7 è una richiesta che ovviamente è pervenuta al Comune di un permesso di 
costruire per lavori finalizzati alla realizzazione di nuovi silos in prossimità del fabbricato 
produttivo denominato “P1” di Geberit Produzione”. In realtà non stiamo parlando di una 
trasformazione di area, perché questo insediamento di questi silos avviene su un’area che è già 
categoria produttiva, però le esigenze di produzione sono quelle di avere il tubo del silos che 
supera i 12 metri che sono ovviamente quanto consentito dall’attuale normativa.  
Se ricordate a suo tempo avevamo preferito non individuare un innalzamento indiscriminato 
nelle norme attuative del P.A.T., ma di poter valutare volta per volta le eventuali deroghe in 
altezza. È un intervento, quindi, che dai 12 passa ai 18 metri su un’area complessiva di sedime 
che è intorno ai 123 metri quadrati di area. Quindi stiamo parlando di un intervento di deroga 
molto limitato. È affiancato alla platea esistente dei silos già attivi di Geberit e i materiali che 
verranno stipati sono esattamente della stessa tipologia in quanto derivano dalla collocazione in 
stabilimento di un ulteriore linea di produzione identica a quelli esistenti. Vanno semplicemente 
a potenziare la capacità di produzione. Quindi le sostanze trattate sono le medesime, stoccate 
sono le medesime e ripeto stiamo parlando di una deroga in altezza.  
Se ci sono osservazioni? È ovvio che questo è soggetto a contributo compensativo per il Comune 
perché si tratta di un’approvazione che avviene ricorrendo alla Legge 55 dello sportello unico 
delle attività produttive. Non è ancora stato quantificato l’importo, ma stiamo parlando di cifre 
che non sono assolutamente…  
Prego, Consigliere Bellini.  
 
BELLINI MASSIMO GIOVANNI BELLINI MASSIMO GIOVANNI BELLINI MASSIMO GIOVANNI BELLINI MASSIMO GIOVANNI ––––    ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere 
I pareri già acquisiti?  
 
ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ----    SindacoSindacoSindacoSindaco 
In che senso?  
 
BELLINI MASSIMO GBELLINI MASSIMO GBELLINI MASSIMO GBELLINI MASSIMO GIOVANNI IOVANNI IOVANNI IOVANNI ––––    ConsiglierConsiglierConsiglierConsigliereeee 
I pareri di competenza che sono già stati acquisiti da parte degli uffici?  
 
ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ----    SindacoSindacoSindacoSindaco 
Sì, sono favorevoli.  
 
BELLINI MASSIMO GIOVANNI BELLINI MASSIMO GIOVANNI BELLINI MASSIMO GIOVANNI BELLINI MASSIMO GIOVANNI ––––    ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere 
Sono favorevoli.  
 
ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ALESSIO GINO ----    SindacoSindacoSindacoSindaco 
Sono favorevoli. Se ci sono osservazioni, se no metto ai voti. Prego.  
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(Intervento fuori microfono: “(Inc.)  sull’ambiente, eccetera e se siamo sicuri che è solo un 
intervento che va ad aumentare la quantità del materiale senza rischi di nessun tipo. Cambia lo 
skyline di Villadose (inc.)”)  
 
ALESSIO GINOALESSIO GINOALESSIO GINOALESSIO GINO    ----    SindSindSindSindacacacacoooo 
Sì, esatto, bravissimo. La premessa è che siamo in zona industriale e quindi io non mi sento di 
dire problemi zero. È evidente che siamo in zona industriale. Le sostanze trattate finora hanno 
avuto una segnalazione nel processo di escavazione dei fossi, ma è dovuta ad una sedimentazione 
di vent’anni di (rantane) che quindi non so. Segnalazioni di fuoriuscita da questo stabilimento 
non ce ne sono mai state. È ovvio che anche qui si è in processo di rivisitazione degli scarichi 
fognari, perché, ripeto, gli scarichi fognari hanno interessato parlavo prima di autocampionatori 
Fresenius, ma la cosa è una cosa che ha coinvolto tutte le realtà industriali che sono site lì, tanto 
che per attività molto piccole e senza nessun problema si è visto che mancavano anche alcuni 
documenti di autorizzazione allo scarico. Ripeto, stiamo parlando di roba che è non chimica 
assolutamente.  
Quindi le sostanze fino ad oggi, ripeto, non hanno dato rilievi di sorta. Non ci sono stati in questa 
azienda segnalazioni di contingenze anche da parte dei vigili del fuoco, piuttosto che 
Acquevenete piuttosto che. È ovvio che, ripeto, è in corso una rivisitazione complessiva degli 
scarichi e quindi mi sento di dire che l’impatto è sicuramente limitato. All’impatto zero io non… 
ci credo poco.  
Metto ai voti, se ci sono altri interventi? Favorevoli alla deroga in altezza? Tutti. Contrari? 
Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? 
Nessuno. Astenuti? Favorevoli all’unanimità.  
  


