
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI ANNONE VENETO 
Provincia di Venezia 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 38  del 29/12/2021 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N° 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 

DELLA L.R. 11/2004 

 
L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:05, Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, convocata con prot. n. 14812 in data 22/12/2021, nei modi di cui al 
Decreto Sindacale prot. n. 14738 del 21/12/2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, in presenza e on line, in seduta chiusa al pubblico per l’emergenza Covid-19  
(registrazione della seduta disponibile al pubblico sul sito internet istituzionale per la durata della 
pubblicazione della delibera all’Albo). 
 

 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

LUVISON VICTOR SI   DE BORTOLI GIACOMO SI   

BONDI NICOLETTA SI   MARCOLIN GILBERTO SI   

GIANOTTO LINO SI   DE CARLO ANDREA SI   

RONZINI ALESSANDRA SI   DI GRAZIA LUCA SI   

BIANCO RENATO SI   CUZZOLIN SARA NO   

DORETTO ALESSANDRO NO   TOFFOLON ADA SI   

PENON GIANCARLO SI      

 

PRESENTI: 11       ASSENTI: 2 

 
Vengono nominati scrutatori i signori: 
BONDI NICOLETTA, RONZINI ALESSANDRA, DE CARLO ANDREA 
 
Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Stefano Roca. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco,  Victor Luvison 
ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N° 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI 
DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra l’argomento come segue: 
L’adozione della Variante n. 3 al Piano degli Interventi avviene a seguito dell’approvazione di due varianti del 
PAT (delibere del consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2020 e n. 8 del 31/03/2021) e all’istituzione del 
registro elettronico dei crediti edilizi (delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21/12/2020). 
La Variante n. 3 prevede un allineamento cartografico in coerenza con il PAT, in merito in particolare a: 

- riclassificazione delle zone E4 (“Ambiti di edificazione diffusa”) 
- modifiche ai parametri delle Zone Territoriali Omogenee (ZTO); 
- riclassificazione delle ZTO, in conformità a quanto disposto dal DM 1444/68; 
- modifiche normative a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento edilizio. 

 
Sono presenti alla Seduta Consiliare il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Madiotto e il Geom. Sutto, che 
hanno seguito l’argomento, per fornire eventuali chiarimenti tecnici. 
 

Il Sindaco prosegue aprendo la discussione. 

 
Interviene il Consigliere De Carlo, di cui si riporta il su intervento nell’allegato A) alla presente deliberazione. 

 
Terminato l’intervento, la proposta di delibera viene posta in votazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- la Legge Urbanistica Regionale n.11 del 2004 all’art.3 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni 
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative, contenute nel Piano 

degli Interventi (PI); 

 
- con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3148 del 29 maggio 1992 è stato approvato il Piano 

Regolatore Generale del Comune di Annone Veneto; 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 7 aprile 2014 è stato adottato il Piano di Assetto del 
Territorio (P.A.T.) del Comune di Annone Veneto; 

 

- con la deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2016 il Consiglio Comunale ha preso atto dell'avvenuta 
approvazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi del comma 4 dell’art. 14 della L.R. 11/2004; 

 
- ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 14 della L.R. 11/2004, la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 2 del 14 gennaio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 8 del 29 gennaio 2016; 

 
- per effetto dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale e le successive 

varianti, per le parti compatibili con il PAT, hanno assunto il valore di Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi 
dell'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004; 

 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26/07/2016 è stata approvata la Variante n. 1 al PI, in 
recepimento delle richieste di riclassificazione di alcune aree edificabili avanzate dai proprietari nell’ambito 

della procedura definita dall’art. 7 della LR 4/2105 (Variante Verde), che ha stralciato l’edificabilità di circa 
sedici ettari (mq 162.265). 

 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2020 è stata approvata la Variante n. 2 di 

adeguamento del nuovo Regolamento Edilizio Comunale ed integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione 

in coerenza con le linee guida predisposte dalla Regione Veneto, ai sensi della DGR n. 1896 del 22.11.2017 e 
della DGR n. 669 del 15.05.2018;  

 



- con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2020 è stato approvato il Registro Elettronico dei 

Crediti Edilizi, denominato RECRED, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della LR 9/04/2019;  
 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021 è stata approvata la Variante n. 1 al PAT di 
adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo del suolo di cui alla LR 06/06/2017, n. 14, ai 

sensi dell’art. 13, comma 10 e con le procedure di cui all’art. 14 della medesima LR 6 giugno 2017, n. 14; 

 
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2016 il Consiglio Comunale ha preso atto della 

presentazione del Documento del Sindaco propedeutico all’avvio di procedimento per la redazione della 
Variante n. 3 al PI, ai sensi della LR 11/2004; 

 

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2020 “Comunicazioni del Sindaco” si informava il 
Consiglio Comunale della volontà dell’Amministrazione comunale di prorogare ulteriormente i termini per la 

presentazione delle richieste di varianti; 
 

Considerato che con avvisi prot. 3719 del 09.04.2018, prorogato con prot. 5789 del 31.05.2018 e prot. 
12842 del  31.12.2020, il Comune ha attivato forme di consultazione e partecipazione, pubblicando idonei 

avvisi per la presentazione di contributi e manifestazioni di interesse finalizzate alla redazione della Variante 

al PI e che tali proposte sono state istruite e valutate dal Comune, e quelle corrispondenti agli obiettivi 
indicati nel Documento del Sindaco e conformi alla disciplina del PAT e alla pianificazione sovraordinata, che 

non sono state oggetto della Varianti n. 1 e 2 al PI, sono state utilizzate nell’ambito della redazione della 
presente variante n. 3 al PI; 

 

Rilevato che la valutazione delle istanze presentate è avvenuta anche sulla base della coerenza con il 
principio del contenimento del consumo di suolo, enunciato all’art. 7 della l.r. 16.03.2015 n. 4; 

 
Visto e preso atto che la Variante al Piano di cui trattasi ha previsto la revisione completa delle Norme 

Tecniche del previgente PRG, le quali sono state completamente sostituite dalle Norme Tecniche Operative 
(NTO), attualizzate sia per quanto riguarda i riferimenti normativi alle disposizioni vigenti, sia per quanto 

riguarda la loro struttura, più aderente a quella del PAT; 

 
Vista la nota con prot. 1446 del 16.12.2021 e la nota con prot. 14461 del 15.12.2021 con le quali sono state 

inviate al Genio Civile, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Regione Veneto – Direzione 
Pianificazione Territoriale – e al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale la Relazione di Compatibilità Idraulica 

e la Tavola dello Studio di Compatibilita’ Idraulica allegata, per i rispettivi pareri di competenza, dando atto 

che eventuali prescrizioni saranno recepite in sede di approvazione della presente Variante; 
 

Dato atto altresì che, ai fini dell’efficacia dell’atto, la presente deliberazione unitamente ai sui allegati viene 
pubblicata nel sito “Amministrazione trasparente” – apposita Sezione ai sensi dell’art. 39, commi 1, lett. a) e 

3 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97; 

 
Considerato che per quanto riguarda il procedimento amministrativo la variante al P.I. in argomento dovrà, 

come previsto dall’art.18 della L.R. n. 11/2004, essere prima adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale a cui seguirà: 

 - il deposito della variante, entro otto giorni dall’adozione, presso la sede del Comune per la consultazione 
da parte del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi. Decorso il termine di pubblicazione vi sarà 

la possibilità di formulare osservazioni per un periodo di trenta giorni; 

 - l’approvazione della variante, unitamente alla formulazione delle controdeduzioni alle eventuali 
osservazioni, che dovrà avvenire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;  

 
Dato atto che l’entrata in vigore della variante al P.I. avverrà quindici giorni dopo la sua pubblicazione 

nell’albo pretorio del Comune; 

 
Vista la documentazione predisposta dallo Studio PROTECO Engineering S.R.L., con sede a S. Donà di Piave 

(VE) in Viale Cesare Battisti, n. 39, depositata in data 17.06.2021 con prot. 6703, e successive integrazioni 
depositate in data 14.12.2021 con prot. n° 14406, costituita dai seguenti elaborati di Variante: 

 

a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;  

b) Relazione Programmatica ed allegati:  

 RP.01 - Verifica del dimensionamento e del consumo di suolo;  



 RP.02 - Repertorio delle varianti cartografiche in scala 1:5000, 1:2000 e delle schede;  

 RP.03 - Individuazione degli ambiti di Variante, in scala 1:10.000;  

 RP.04 - Aree trasformabili esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, in scala 1:10.000;  

 RP.05 - Confronto tra NTO vigenti ed NTO della Variante n. 3.  

c) Norme Tecniche Operative ed allegati;  

 N.T.O - Allegato 1: Disciplina degli edifici rurali non più funzionali;  

 N.T.O - Allegato 2: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale;  

d) Elaborati grafici di progetto:  

 
P.I. intero territorio Comunale: n° 6 tavole in scala 1:5000:  

 tav. 13.1.1/a Zonizzazione - nord;  

 tav. 13.1.2/a Zonizzazione -centro;  

 tav. 13.1.3/a Zonizzazione - sud;  

 tav. 13.1.1/b Fragilità - nord;  

 tav. 13.1.2/b Fragilità - centro;  

 tav. 13.1.3/b Fragilità - sud;  
 

P.I. zone significative: n° 7 Tavole in scala 1:2000:  

 tav. 13.3.1 Zonizzazione - Annone Veneto nord;  

 tav. 13.3.2 Zonizzazione - Annone Veneto centro;  

 tav. 13.3.3 Zonizzazione – Spadacenta;  

 tav. 13.3.4 Zonizzazione – Giai – Via Melonetto;  

 tav. 13.3.5 Zonizzazione – Loncon;  

e) Studio di Compatibilità idraulica e cartografia allegata;  

f) Rapporto Ambientale finalizzato alla Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;  

g) Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, con allegata Relazione Tecnica.  

 
Dato atto che l’art. 78, commi 2 e 4, del T.U.E.L. dispone che:  

1. gli amministratori di cui all’art.77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione di delibere riguardanti interessi proprio di loro parenti o affini sino al quarto grado;  

2. l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 

urbanistici, se non nel caso 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; 

 
Appurato che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al 

soggetto che ha istruito il provvedimento ed ha sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 
 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D,Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla 
proposta di deliberazione in questione, allegati alla presente; 

 

Richiamata la seguente normativa: 
-D.Lgs. 18./08/2000, n.267;  

-L. 07/08/1990, n. 241; 
-D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

-L.R. 27/4/2004, n. 11;  
-L.R. 16/03/2015, n.4 

-L.R. 06/06/2017, n. 14;  

-L.R. 04/04/2019, n. 14; 
 

Preso atto dell’illustrazione dell’argomento e degli interventi in merito riportati in allegato; 
 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (De Carlo, Toffolon, Di Grazia), espressi nei modi e nelle 

forme di legge, 
 

 
 



DELIBERA 

 
1) di dichiarare che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di adottare, per le ragioni di cui in premessa, la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, redatta dallo Studio 

PROTECO Engineering S.R.L., con sede a S. Donà di Piave (VE) in Viale Cesare Battisti, n. 39, costituita dai 

seguenti elaborati di Variante: 

 

a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;  

b) Relazione Programmatica ed allegati:  

 RP.01 - Verifica del dimensionamento e del consumo di suolo;  

 RP.02 - Repertorio delle varianti cartografiche in scala 1:5000, 1:2000 e delle schede;  

 RP.03 - Individuazione degli ambiti di Variante, in scala 1:10.000;  

 RP.04 - Aree trasformabili esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, in scala 1:10.000;  

 RP.05 - Confronto tra NTO vigenti ed NTO della Variante n. 3.  

c) Norme Tecniche Operative ed allegati;  

 N.T.O - Allegato 1: Disciplina degli edifici rurali non più funzionali;  

 N.T.O - Allegato 2: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale;  

d) Elaborati grafici di progetto:  
 

P.I. intero territorio Comunale: n° 6 tavole in scala 1:5000:  

 tav. 13.1.1/a Zonizzazione - nord;  

 tav. 13.1.2/a Zonizzazione -centro;  

 tav. 13.1.3/a Zonizzazione - sud;  

 tav. 13.1.1/b Fragilità - nord;  

 tav. 13.1.2/b Fragilità - centro;  

 tav. 13.1.3/b Fragilità - sud;  

 
P.I. zone significative: n° 7 Tavole in scala 1:2000:  

 tav. 13.3.1 Zonizzazione - Annone Veneto nord;  

 tav. 13.3.2 Zonizzazione - Annone Veneto centro;  

 tav. 13.3.3 Zonizzazione – Spadacenta;  

 tav. 13.3.4 Zonizzazione – Giai – Via Melonetto;  

 tav. 13.3.5 Zonizzazione – Loncon;  

e) Studio di Compatibilità idraulica e cartografia allegata;  

f) Rapporto Ambientale finalizzato alla Verifica di assoggettabilità alla procedura VAS;  

g) Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, con allegata Relazione Tecnica.  
 

 
3) di dare atto che le eventuali prescrizioni fornite dagli enti Genio Civile, all’Autorità di Bacino Distrettuale 

delle Alpi Orientali, alla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale – e al Consorzio di Bonifica 

Veneto Orientale in merito alla Relazione di Compatibilità Idraulica e Tavola dello Studio di Compatibilità 
Idraulica allegata saranno recepite in sede di approvazione della presente Variante; 

 
4) di dare atto altresì che la procedura relativa alla presente è quella prevista dall’articolo 18 della legge 

regionale n. 11 del 23/04/2004; 
 

5) di precisare che, dalla data di adozione della variante in argomento e fino alla definitiva approvazione 

della stessa, troveranno applicazione le misure di salvaguardia, di cui all’art. 29 della L.R. 11/2004 e dell’art. 
12, comma 3 del DPR 380/01, secondo il disposto previsto nelle norme transitorie delle Norme Tecniche 

Operative oggetto della presente Variante al PI; 
 

6) di dare atto che la variante sarà depositata a disposizione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi 

presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 
(trenta) giorni, dell’avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all’ art. 32, comma 1 della 

Legge n. 69/2009; 



 

7) di incaricare il Segretario Comunale ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, secondo le rispettive 
competenze di ogni incombenza ai fini della concreta attuazione della presente deliberazione; 

 
8) di assicurare che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33, recante il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 
9) di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: 

favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (De Carlo, Toffolon, Di Grazia), 

espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 per dare immediato corso alla complessa procedura 

di variante. 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto :  ADOZIONE VARIANTE N° 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA 

L.R. 11/2004  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 

dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Responsabile Area Lavori Pubblici e 

Patrimonio  
 Geom. Daniele Madiotto  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 

del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Victor Luvison 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Stefano Roca  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 24/01/2022 al 08/02/2022 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
li, 24/01/2022 

Il Funzionario Incaricato 
   Andrea Maronese 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 04/02/2022 decorso il termine di DIECI giorni dalla 
data del 24/01/2022 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
    Annachiara Carmello 

 
 
 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


