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S E D U T A  
D E L  
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Presen
ti 

Assenti 

1)   MARCON RENATO 
□ □ 

2)   BASSANI GRAZIANO PAOLO □ □ 

3)   BROCCA ENRICO PAOLO  □ □ 

4)   BIASIO GIANFRANCO □ □ 

5)   CAVINATO DARIO □ □ 

6)   ROSSI FRANCESCO  □ □ 

7)   ROSSO ALBERTO □ □ 

8)   FANTON ANTONIO □ □ 

9)   CAVINATO DINO □ □ 



10) BOSCARO SARA □ □ 

11) PEGORARO FEDERICO □ □ 

12) LORENZATO MICHELA □ □ 

13) SCARABOTTOLO STEFANO □ □ 

14) CALLEGARI MARIA TERESA □ □ 

15) BERGAMIN MAURIZIO ORESTE □ □ 

16) ZACCARIA ANTONIO □ □ 

17) TAVERNA MAURO □ □ 

18) BIASIO MASSIMO □ □ 

19) BISON ANDREA □ □ 

20) BELLOT ROMANET FEDERICO  □ □ 

21) VARINI MICHELE □ □ 

 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Raffaella  Balestrini nella sua qualità di Segretario 

Generale. 

Assume la presidenza il sig. Rossi Francesco nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio. 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 



 



 

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.). ADOZIONE AI SENSI DE LL’ART.18 DELLA LR 
11/2004 (FASE OPERATIVA N.2)  

Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio Comunale sugli obblighi di astensione 
previsti all’art.78 del D.Lgs 267/2000 “ doveri e condizione giuridica degli Amministratori 
locali”, il quale dispone, ai commi 2 e 4: 

 2. gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte 
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 
affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista 
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 
sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che 
costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante 
urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e 
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di 
parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistic 
 
Relaziona l'Assessore all'Urbanistica Renzo Cortese: 
 
Gli atti che questa sera vengono posti all'attenzione del Consiglio Comunale 
costituiscono un nuovo importante passo per la pianificazione e lo sviluppo 
della Città di Piazzola Sul Brenta. 
A seguito dell'intervenuta efficacia del PAT, verificatasi il 5 luglio 2013, questa 
Amministrazione, ha ritenuto opportuno individuare alcuni importanti obiettivi 
di intervento, per diverse ragioni esemplificativi della svolta impressa alla 
pianificazione comunale dalla nuova normativa urbanistica regionale, incidendo 
su aspetti qualificanti per il territorio e quindi per la qualità della vita e le 
opportunità dei cittadini.  
Per ciò, con il documento del Sindaco di cui il Consiglio ha preso atto con 
deliberazione n. 7 del 3/4/2013.si sono individuate mediante poche ma 
importanti priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere 
pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi:  
 

• Le risposte alle esigenze pregresse  (annessi rustici e lotti puntuali) 

risolveranno il problema abitativo di più famiglie e al contempo 

muoveranno l’economia delle piccole imprese; 

• Inoltre garantiscono la Sostenibilità sociale derivante dalla vicinanza con 

le famiglie di origine  e rafforzamento dei rapporti di vicinato; 

• La riqualificazione energetica, tecnologica e tipologica comporta un 

miglioramento delle condizioni ambientali complessive, un risparmio 



economico per le famiglie nei tempi medio-lunghi ma anche un incentivo 

immediato alla crescita delle imprese in settori innovativi dell’edilizia e 

degli impianti; 

• I progetti di valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali messi in rete 

dal sistema di piste ciclabili sovra-comunali  darà stimolo allo sviluppo 

della offerta e della attrattività turistico-ricettiva  rafforzando una 

vocazione caratteristica del nostro territorio; 

• L’offerta commerciale sarà più completa  e strutturata avviando un 

processo di integrazione urbana attraverso la segnaletica, l’arredo, i 

percorsi attrezzati ecc.; 

• Lo sviluppo moderato delle espansioni edilizie garantirà la sostenibilità 

sociale  e in particolare la integrazione delle nuove famigli nella nostra 

comunità. 

I sette obiettivi previsti nel “Documento del Sindaco” sono: 

• Ricalibrare le previsioni di espansione edilizia prevedendo  solo aree che 

effettivamente potranno essere edificate nel quinquennio. 

• Valutare le proposte di accordo pubblico/privato anche tenendo in 

considerazione la conocorrenza con i P.diL.  già urbanizzati  e le ricadute 

complessive sul territorio (costi effettivi a medio/lungo termine): 

nessuna nuova espansione è al momento ipotizzata.   

• Introdurre il tema del social-housing nella gestione del territorio e della 

definizione di criteri perequativi che possano favorire la mixitè sociale ed 

il reperimento di edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata in 

quota parte di interventi di nuova edificazione anziché in aree ad hoc. 

• Approfondire le condizioni di fattibilità del Nuovo Polo Scolastico come 

previsto dal PAT. 

• Favorire la mixitè funzionale nei centri abitati. 

• Favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente anche attraverso una 

maggiore adattabilità alla flessibilità funzionale. 

• Incentivare e lo sviluppo economico di attività legate al territorio e ai 

patrimoni identitari locali sia storico-architettonici e paesaggistici, sia 

legati all'ambiente e al territorio rurale. 



I criteri per l'applicazione della perequazione e del credito e della 
compensazione urbanistica delineati nelle NTA del PAT sono già stati 
ulteriormente dettagliati nelle NTO del P.I. anche avvalendosi della consulenza 
del prof. avv Alessandro Calegari di Padova. Con deliberazione n. 38  del 
27/11/2013 abbiamo approvato il Piano degli Interventi relativo alla fase 
operativa N. 1 inerente gli interventi di riconversione degli annessi rustici non 
più funzionali ai fondi rustici, la trasposizione del PRG previgente su un 
supporto cartografico chiamato DB Topografico fornito da ETRA, nonché la 
pianificazione delle aree prive di destinazione a seguito dell’approvazione del 
PAT (aree del PRG dichiarate incompatibili dal piano strutturale), fornendo una 
prima importante risposta alle attese dei cittadini. 
Questa sera presentiamo ai consiglieri la seconda fase operativa del Piano degli 
Interventi, in particolare attraverso l’esame approfondito e la valutazione delle 
proposte e manifestazioni di interesse pervenute  
Sono state considerate tutte le 202 richieste pervenute dall’avvio delle 
procedure finalizzate alla redazione del PAT;e successivamente 
all’approvazione dello stesso, alcune avevano già trovato soddisfazione in vario 
modo (SUAP, piuttosto che nei due piani casa) ma altre, la maggior parte sono 
state soddisfatte con il PI. In totale sono state accolte n111 richieste, 
compresa ovviamente la fase 1 del P.I. Per la redazione del Piano degli 
Interventi ci siamo affidati a professionisti esterni che hanno operato a stretto 
contatto con l'ufficio urbanistica e con l'Amministrazione: la prevista analisi 
della coerenza delle scelte del PI in relazione agli obiettivi P.A.T./V.A.S.è stata 
affidata all’ing. Lisa Carollo, il sistema agricolo (aziende e allevamenti) alla 
Dott.ssa Agronomo Lisanna Peserico, il tema idrogeologico all’ing. Giuliano Zen 
che aveva già provveduto in precedenza alla redazione del Piano Comunale 
delle Acque,quest’ultimo recentemente approvato dal Consiglio. 
All’architetto Paola Rigonat Hugues è stata affidata la progettazione 
urbanistica, l’apparato normativo e il coordinamento del gruppo di 
professionisti. 
Per l'approfondimento dei contenuti e degli obiettivi, peraltro ampiamente 
illustrati alla Commissione Consiliare competente in due sedute, rinvio ai 
documenti in atti alla presente. 
L'attività è stata in generale particolarmente ampia ed articolata ed in estrema 
sintesi ha riguardato: 
1.  il miglioramento qualitativo dell’ecosistema urbano attraverso l’inserimento 

di elementi di naturalità nel centro abitato e la costituzione e/o 
riqualificazione delle reti di connessione ecologica con il fine di: 

• Migliorare la qualità della vita urbana con riferimento al paesaggio e 
quindi anche agli spazi ricreativi; 

• Ridurre gli inquinamenti prodotti dagli spazi urbani salvaguardando 
l'aria, e l'acqua; 

• Proteggere le fragilità ambientali quali i corpi idrici superficiali.  

A completamento di tali scelte, che non si sono limitate alla sola definizione 
urbanistica ma sono state completate con schede contenenti le indicazioni di 
massima, con definizione degli interventi nelle aree interessate dai futuri 
accordi previsti dagli artt. 6 e 7 della LR 11/2004  



In coerenza con quanto previsto dall’articolato del PAT relativamente agli 
ambiti di edificazione diffusa sono stati enucleati i nuclei residenziali in ambito 
agricolo con la relativa individuazioni dei lotti puntuali; gli interventi previsti in 
tali ambiti saranno contestuali alla realizzazione opere di mitigazione 
ambientale, dotazioni di posti auto, riduzione degli accessi carrai e ripristino di 
siepe/filari alberati. 
L’iter intrapreso per la redazione del Piano degli interventi è stato articolato e 
complesso, suddiviso in due fasi, pur se svolto in breve arco di tempo.  
Come sopra detto in data il 3 aprile 2013 è stato approvato il Documento del 
Sindaco contenente gli obiettivi per la formazione del PI. 
Il documento è stato pubblicato sul sito comunale e dato avviso alla 
popolazione a mezzo stampa. 
Si è avviata la stesura del PI affidando anche gli incarichi ai professionisti 
esterni sopra detti. 
E’ stato definitivamente approvato il Piano delle Acque Comunale, frutto della 
preziosa collaborazione con la direzione tecnica del Consorzio di bonifica 
Brenta. 
E’ stata approvata la fase n.1 del PRG/PI con l’individuazione puntuale degli 
annessi rustici non più funzionali, la trasposizione del previgente PRG sul 
nuovo supporto digitale DB Topografico e la pianificazione delle aree dichiarate 
incompatibili dal PAT.  

La fase di partecipazione del piano si è svolta :  

-mediante la presentazione del documento del “sindaco” nelle frazioni e nel 
Capoluogo;  

-attraverso un incontro con i signori professionisti nel nuovo centro culturale; 

-la presentazione e l’illustrazione alla commissione consiliare territorio 
ambiente  nelle sedute del 9 e 16 dicembre 2013;  

Va precisato che:  

- l'adozione del PI, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente 
previsti negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche Operative, comporta le 
misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della LR 23 aprile 2004 n. 11 e 
dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001 n. 380;  

- il Piano Regolatore Generale che aveva assunto valore ed efficacia di Piano 
degli Interventi, dalla data di approvazione del PAT, conserverà la sua efficacia 
fino alla approvazione del Piano degli Interventi.  

Il progetto di PI, con riferimento ai contenuti, ha tenuto conto, per ciascun 
tema affrontato, dei criteri, indicazioni, direttive e prescrizioni previste dal 
Piano di Assetto del Territorio, dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) di Padova e del Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC), adeguando le rispettive previsioni.  



Il gruppo di lavoro come sopra costituito, tenendo conto del Documento del 
Sindaco e delle previsioni del PAT e di quanto emerso nel corso dell'attività di 
partecipazione, ha predisposto il progetto di PI, che è formato dai seguenti 
elaborati:  

- TAV. 1 Piano degli Interventi 2013_Zonizzazione e vincoli intero territorio 

comunale,scala 1: 5.000 

- TAV. 2 Piano degli Interventi 2013_"Zone Significative", scala 1: 2.000 

- TAV. 3 Piano degli Interventi 2013_Planimetria del Centro Storico del 

capoluogo: classificazione delle Unità Edilizie scala 1:2.000; 

- TAV. 4 Piano degli Interventi 2013_SAU-SAT 

- Norme  Tecniche Operative 

  con allegati: 

 Allegato A_Repertorio Normativo  

 Allegato B_Repertorio Normativo delle Attività e Schede  

 Allegato C_Schede edifici vincolati  

Allegato D_Repertorio Normativo Schede puntuali e Schede di 

progetto in Zona Edificata di Riqualificazione  

 Allegato E Repertorio Normativo degli interventi puntuali in Zto Cra  

 Allegato F Repertorio Normativo edifici con attività agricole  

dismesse (artt.49 e 50 delle NTO del PI)  

 Allegato 1 Schede normative : annessi rurali non più funzionali alla 

conduzione del fondo (art. 50 delle NTO del PI) 

  Allegato 2 Linee Guida per gli Ambiti di Edificazione Diffusa_AED 

Allegato 3 Linee Guida per gli Accordi Pubblico/Privati ex- Art.6 LR 

11/2004 e per gli Accordi di Programma 

- Dimensionamento 

- Registro dei Crediti Edilizi 

- Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 

-Relazione 

- Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 

- Analisi di sostenibilità e monitoraggio delle azioni di piano 



- Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) con “Norme, Prescrizioni 

ed Indicazioni di mitigazione idraulica” in allegato A (NPI) e tavola della 

classificazione della pericolosità idraulica sul territorio comunale in allegato C. 

- BANCA DATI ALFA-NUMERICA E VETTORIALE, contenente l’aggiornamento 
del quadro conoscitivo di riferimento del PAT. 
 
PRECISATO CHE relativamente alla scheda contraddistinta con sigla n.4/PR 
(frazione Presina) con la quale viene individuato un annesso rustico oggetto di 
riconversione (in relazione al fatto che è tuttora pendente il giudizio sulla 
legittimità del provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio 
comunale), il Consiglio è invitato a deliberare precisando che l’efficacia delle 
previsioni contenute nella scheda medesima sia sospensivamente condizionata 
al definitivo accoglimento nel merito del ricorso proposto dall’attuale 
proprietario avverso il citato provvedimento. 
 
Tutti gli elaborati e l’apparato normativo sono depositati presso l’Area Tecnica-
Settore Urbanistica 
 
Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Renzo Cortese.  
 
PREMESSO che:  
 

- Il Comune di Piazzola Sul Brenta è dotato di Piano Regolatore Generale approvato 
con DGR 1615 dell’undici aprile 2000, in vigore dal 1/6/2000; 

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n.49 del 22/02/2012 è stato ratificato il 
PATI del MEDIO BRENTA , vigente dal 31/3/2012 a seguito della pubblicazione nel 
BUR n.21 del 16/03/2012; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale  n.37 del 30.09.2011 è stato adottato  il 
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piazzola Sul Brenta, 
successivamente approvato  con conferenza di servizi presso la Provincia di 
Padova in data 2/4/2013, ratificato con DGP n.82 del 5/6/2013, vigente dal 
5/7/2013 a seguito di pubblicazione nel BUR n.52 del 21/6/2013; 

- Con incontro pubblico (sala consiliare) del 17/3/2013 è stato presentato alla 
cittadinanza il documento del Sindaco; 

- Con verbale di Consiglio Comunale del 3/4/2013 è stato presentato il documento 
del Sindaco per la redazione del Piano degli Interventi; 

- Con incontri pubblici a partire dal 10 maggio e fino al 22 maggio, il predetto 
documento è stato illustrato in tutte le frazioni; il documento è stato illustrato anche 



ai signori professionisti nell’incontro tenutosi il 1/6/2013 presso il nuovo centro 
culturale; 

RICHIAMATA la propria deliberazione:  
 

- n.38 del 27/11/2013, con la quale è stata approvata la variante al   
PRG/PI (Fase n.1) incentrata su schedatura annessi rustici oggetto di 
riconversione,trasposizione PRG/PI su nuovo supporto cartografico e 
pianificazione aree dichiarate incompatibili dal PAT; 

 
DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art.39, commi 1, lett.b e comma 
2 del DLGS 33/2013 in materia di trasparenza;  

VISTI gli elaborati sopraelencati redatti rispettivamente da:la analisi della 
coerenza delle scelte del PI in relazione agli obiettivi P.A.T./V.A.S.è stata 
affidata all’ing. Lisa Carollo, il sistema agricolo (aziende e allevamenti) alla 
Dott.ssa Agronomo Lisanna Peserico, il tema idrogeologico all’ing. Giuliano 
Zen che aveva già provveduto alla redazione del Piano Comunale delle Acque, 
recentemente approvato dal Consiglio;all’architetto Paola Rigonat Hugues 
la progettazione urbanistica, l’apparato normativo e il coordinamento 
del gruppo di professionisti; 
  
DATO ATTO che con nota del … dicembre 2013 è stato richiesto il parere 
previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 
10.05.2006 modificata dalla D.G.R.V. N. 1841 del 19.06.2007, in merito alla 
valutazione di compatibilità idraulica e che in sede di approvazione saranno 
recepite le eventuali prescrizioni date;  
 
DATO ATTO che il Piano è stato presentato ed illustrato alla Commissione 
Consiliare Territorio e Ambiente, in data 9 e 16/12/2013 mettendo a 
disposizione bozza degli elaborati per la discussione; 
 
VISTO il parere sul progetto urbanistico espresso dalla Commissione Edilizia 

Comunale nella seduta del ………. 

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; 
  
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11; 
  
VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
dal Responsabile del Settore Urbanistica il 23.12.2013 in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta: parere favorevole (f.to Danilo Rossetto); 
 
Con voti favorevoli n. ….. 
 
. 
 

DELIBERA 



 
1) di adottare, ai sensi dell’art. 18, della LR 23 aprile 2004 n. 11, il Piano degli 
Interventi che è composto dagli elaborati in atti sopra elencati depositati 
presso l’Area Tecnica – Settore Urbanistica/Edilizia Privata; 
 
2) relativamente alla scheda contraddistinta con sigla n.4/PR (frazione Presina) 
con la quale viene individuato un annesso rustico oggetto di riconversione, di 
precisare che, in relazione al fatto che è tuttora pendente il giudizio sulla 
legittimità del provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio 
comunale, l’efficacia delle previsioni contenute nella scheda medesima sia 
sospensivamente condizionata al definitivo accoglimento nel merito del ricorso 
proposto dall’attuale proprietario avverso il citato provvedimento; 

3) di provvedere conseguentemente al deposito degli atti del PI, presso l’Area 
Tecnica-Settore Urbanistica, con avviso all'albo pretorio comunale, su 2 
quotidiani a diffusione locale e sul sito internet comunale, nonchè mediante 
pubbliche affissioni ed agli adempimenti successivi all'adozione del piano 
previsti dall'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11; 
 
4) di stabilire che a decorrere dalla data di adozione del PI si applicano le 
misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 
dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6. giugno 2001 n° 380;  
 
5) di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con 
voti favorevoli n. ….. 
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