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   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso

   Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
   Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 del 07-06-2017

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "BORGO CAMPAGNOLA", AI SENSI DELL'ART.
20 COMMA 1 DELLA L.R. 11/2004.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di giugno dalle ore 18:50, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Presente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOAssente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCON IVANO

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che con deliberazione consiliare n. 55 del 29 novembre 2000 è stata adottata la Variante
Generale al PRG, approvata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2124 del
11/07/2003 di approvazione definitiva ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 61/85 della Variante al
Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello;
che con deliberazione consiliare n. 40 del 29 settembre 2003 il Consiglio Comunale ha preso
atto dell’approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello;
che con deliberazione di Giunta Regionale n.1740 del 29.06.2001, pubblicata sul B.U.R. n.69
del 31.07.2001 di approvazione della Variante Parziale relativa al centro di Selva del Montello
e della Variante Parziale relativa al centro di Venegazzù;
che con deliberazione consiliare n. 50 del 30 dicembre 2013 è stato adottato il Piano di Assetto
del Territorio, approvato con Conferenza di Servizi in data 11/03/2016, ratificato con D.G.P. n.
92 del 02/05/2016 pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 27/05/2016 ed efficace dal 10/06/2016;
che con deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 2009 è stato approvato il piano
urbanistico attuativo denominato “Borgo Campagnola” ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e
smi;
che con deliberazione consiliare n. 18 del 30 giugno 2014 è stato approvata la variante al
Permesso di Costruire n. 92 del 01/09/2011 relativo al Piano di lottizzazione denominato
“Borgo Campagnola” a Selva del Montello;

ATTESO che le ditte Campagnola Corrado, residente a Volpago del Montello, Immobiliare
Valchiara Sas di Zambon Ivana & C., con sede a Volpago del Montello, e Carniello Nadia,
residente a Volpago del Montello, hanno inviato in data 30/11/2016 tramite il portale Unipass una
richiesta di variante parziale relativa alle sole Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione
denominato “Borgo Campagnola”, qui pervenuta con ns. prot. n. 16344 del 01/12/2016 e volta a
consentire un’altezza massima pari a 7,50 m per i fabbricati residenziali in deroga ai 6,00 m
massimi previsti dall’art. 9 delle NTA del PRG per le ZTO C2.2;

RILEVATO che la relazione tecnica a firma dell’arch. Franco Favero, pervenuta con prot. n. 6743
in data 16/05/2017, adduce le seguenti motivazioni:
poter usufruire di altezze complessive maggiori consentirebbe di sfruttare meglio il primo piano
con soluzioni di copertura del tipo mansardato a vista in legno, più consone al contesto
paesaggistico e tipologico del comparto e più vicine alle caratteristiche tipologiche e
morfologiche dei fabbricati rurali presenti in zona, consentendo oltretutto un migliore
sfruttamento delle cubature disponibili, riducendo nel contempo l’ingombro in pianta dei
fabbricati a vantaggio delle aree scoperte di pertinenza;
gli attuali standard di classificazione energetica dei fabbricati impongono una sempre maggiore
invasività degli impianti di climatizzazione e dei loro apparati di controllo e distribuzione (si
pensi ad esempio alla ventilazione meccanica controllata), i quali vengono di norma celati da
controsoffitti o pannellature che, non essendo scomputabili ai fini della determinazione delle
altezze interne minime e delle altezze complessive dei fabbricati, finiscono per costituire un
vincolo importante che riduce di fatto le altezze utili fruibili dei piani superiori qualora queste
siano fissate a 6,00 m;
la richiesta di variante è finalizzata unicamente a consentire una migliore distribuzione e
sfruttamento della volumetria massima di piano già autorizzata e non costituisce in alcun modo
una richiesta di aumento di volume e di conseguente carico urbanistico per la Lottizzazione in
oggetto;

DATO ATTO che l’interpretazione autentica degli articoli 2 comma 1, 6 comma 1 e 9 comma 8
della L.R. 14/2009 e smi, contenuta nell’art. 64 della L.R. 30/2016, precisa che le norme di deroga
alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri
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edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle
norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali;

RITENUTO, pertanto, che l’aumento dell’altezza massima, comunque inferiore al limite del 20% di
cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 14/2009 e smi, sia ammesso in base alla succitata interpretazione
autentica;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004, il comparto si realizza attraverso la
costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una
apposita convenzione. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51%
del valore degli immobili del comparto sulla base dell’imponibile catastale e, comunque, che
rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi,
mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e
dei benefici secondo quanto stabilito all’articolo 35; dell’avvenuta costituzione è data notizia a tutti i
proprietari o aventi titolo compresi nel comparto. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha
titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione
degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo,
oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità
di esproprio. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e agli
aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale;

PRESO ATTO della dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R.
11/2004, pervenuta in data 16/05/2017 con prot. n. 6743 e in data 01/06/2017 con prot. n. 7586, a
firma dell’arch. Franco Favero e attestante che:
i richiedenti rappresentano almeno il 51% del valore degli immobili del comparto, avendo in
proprietà immobili per un valore di € 440.000,00 su un valore complessivo di € 758.097,92;
i richiedenti rappresentano almeno il 75% delle superfici, avendo in proprietà immobili per una
superficie territoriale pari a 8.008,31 mq su una superficie territoriale complessiva pari a
10.121,00 mq;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 i Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata
sono adottati dalla Giunta Comunale, depositati presso la Segreteria del Comune per 10 (dieci)
giorni con facoltà per i proprietari degli immobili di presentare opposizioni mentre chiunque può
presentare osservazioni nei successi 20 (venti) giorni, ed infine sono approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale;

VISTE:
le norme tecniche di attuazione in variante del piano di lottizzazione, allegate alla richiesta;
la relazione con motivazioni e tabella ripartizione aree soggetti, pervenute in data 16/05/2017
con prot. n. 6743;
la dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 11/2004,
pervenuta in data 01/06/2017 con prot. n. 7586;
la legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150, modificata e integrata dalla legge 06.08.1967 n. 765;
la L.R. n. 61/1985;
la L.R. 11/2004 e smi;
l'istruttoria tecnica che rileva la conformità del piano agli strumenti urbanistici e relative norme
in atti, come derogati dalla L.R. 14/09 e smi;

PRECISATO che la nuova formulazione dell’art. 4.4 delle NTA del Piano di Lottizzazione:
“L’altezza massima consentita per i fabbricati residenziali (come definita dall’art. 59, comma 2 del
R.E. vigente) è pari a ml. 7.50”, in linea con le indicazioni dell’art. 9 delle NTA del PRG in
riferimento alle ZTO C2.2, deve intendersi riferita sia all’altezza del fronte che all’altezza del
fabbricato;
RITENUTO pertanto di adottare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2004, la variante parziale
relativa alle sole Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione denominato “Borgo
Campagnola” composta dai seguenti elaborati progettuali:
Norme Tecniche di Attuazione - Variante “C” del 07/11/2016, inviate tramite il portale Unipass
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in data 30/11/2016, qui pervenute con ns. prot. n. 16344 del 01/12/2016 e allegate al presente
atto;
Relazione con motivazioni - Tabella ripartizione aree soggetti, inviate tramite il portale Unipass
in data 15/05/2017, qui pervenute con ns. prot. n. 6743 del 16/05/2017 e depositate agli atti;
Dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 11/2004, inviata
tramite il portale Unipass in data 01/06/2017, qui pervenuta con ns. prot. n. 7586 del
01/06/2017 e depositata agli atti;

VISTO il parere del responsabile del procedimento:

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Attività Produttive,
edilizia privata e urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
VISTO che la presente deliberazione non necessità di parere di regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, 1° comma, della L.R. n. 11/2004 la variante1.
parziale relativa alle sole Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione denominato
“Borgo Campagnola” composta dai seguenti elaborati progettuali:
Norme Tecniche di Attuazione - Variante “C” del 07/11/2016, inviate tramite il portale
Unipass in data 30/11/2016, qui pervenute con ns. prot. n. 16344 del 01/12/2016 e allegate
al presente atto;
Relazione con motivazioni - Tabella ripartizione aree soggetti, inviate tramite il portale
Unipass in data 15/05/2017, qui pervenute con ns. prot. n. 6743 del 16/05/2017 e
depositate agli atti;
Dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 11/2004,
inviata tramite il portale Unipass in data 01/06/2017, qui pervenuta con ns. prot. n. 7586 del
01/06/2017 e depositata agli atti;

di precisare che la nuova formulazione dell’art. 4.4 delle NTA del Piano di Lottizzazione:2.
“L’altezza massima consentita per i fabbricati residenziali (come definita dall’art. 59, comma 2
del R.E. vigente) è pari a ml. 7.50”, in linea con le indicazioni dell’art. 9 delle NTA del PRG in
riferimento alle ZTO C2.2, deve intendersi riferita sia all’altezza del fronte che all’altezza del
fabbricato;
di dare atto che la variante al piano verrà depositata presso la segreteria del Comune per la3.
durata di dieci giorni; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo
pretorio del comune e mediante l’affissione di manifesti; nei successivi venti giorni i proprietari
degli immobili possono presentare opposizioni e chiunque osservazioni; entro settantacinque
giorni dal decorso del termine di cui al punto precedente, il Consiglio Comunale approva il
piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate; il piano entra in vigore entra
in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune del provvedimento di
approvazione;
di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica dell’adozione dei conseguenti4.
provvedimenti.

Altresì,

DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° TUEL n. 267/2000”, al fine di dare
seguito tempestivamente ai successivi atti.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO CESCON IVANO

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
MAZZERO ALESSANDRO

________________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 09-06-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 09-06-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 774

Data inizio pubblicazione     09-06-2017
Data fine pubblicazione        24-06-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 09-06-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MISSIATO CARMEN
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