
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 n. 81 di Registro in data 12/07/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO " 
SELLA – BALLARE' " IN VIA F.LLI DONANZAN

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 19:15 nella sala comunale, 
la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI

MONTAGNER CRISTIANO Sindaco P

FIETTA VALENTINA Vice Sindaco P

FANTINATO SERGIO Assessore P

DE MARCHI GIANNI Assessore P

DONANZAN GIANLUCA Assessore AG
Presenti: 4 - Assenti: 1 

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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PREMESSO:
– che  il  Comune  di  Mussolente  è  dotato  di  Piano  di  Assetto  del  Territorio  approvato  con 

conferenza di servizi decisoria del  23/04/2013;
– che il Comune di Mussolente è dotato di Piano degli Interventi approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014;
– che in  data  16/10/2014,  al  n°  7673 di  prot.,  i  Sigg.  Sella  Augusto  e  Ballarè  Bruna,  hanno 

depositato  la  domanda  per  una  variante  parziale  variante  al  Piano  Urbanistico  Attuativo 
denominato P. di L. Giaron, riguardante le Z.T.O. C2/4, C2/11, F83/50, in via F.lli Donanzan; la 
variante riguarda un'area già interessata dall'attuazione di un Piano di Lottizzazione, a carattere 
residenziale, autorizzato con provvedimento n. 1709 in data 16/01/1992 e successive varianti n. 
4887 del 20/07/1995 e n. 4765 del 20/06/2000;

– che in data 20/03/2002 sono state collaudate le opere di urbanizzazione realizzate in attuazione 
dei titoli abilitativi citati;

– che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  17/02/2010  è  stata  approvata  una 
ulteriore variante al predetto piano urbanistico attuativo: il provvedimento è rimasto inattuato 
non essendo stata sottoscritta la prescritta convenzione;

– che in data 10/12/2004, con atto n. 209.879 di rep. del Notaio Fietta di Bassano del Grappa, le 
aree interessate dalle opere di urbanizzazione, catastalmente distinte al foglio 5, particelle 1540, 
1200, 1203, 1205, 1206, 1207, 1217, 1218, per la complessiva superficie di 4.204 m², sono state 
cedute al patrimonio del Comune;

– che la documentazione progettuale, a seguito delle risultanze istruttorie, è stata integrata in data 
13/01/2015, 23/01/2015 e, da ultimo, in data 15.06.2015;

– che le aree di proprietà privata, interessate dalla proposta di variante al PUA sono catastalmente 
identificate al foglio 5, particelle 1539, 1221, 1538, 1202, 1537, 1302, 1303;

– che le  aree di proprietà  comunale (aree a  standard e viabilità),  interessate  dalla proposta di 
variante al PUA sono catastalmente identificate al foglio 5, particelle 1200, 1217, 1203, 1205, 
1206, 1207, 1218, 1222, 1540;

– che i contenuti tecnici della variante al P.U.A. sono i seguenti: 
1) riduzione dei lotti edificabili sul lato nord di via F.lli Donanzan da 5 a 4, con la previsione di  

realizzare edifici con tipologia bifamiliare sui lotti in luogo dei previsti edifici a schiera;
2) estensione dell'area a parcheggio pubblico sul lato nord-ovest dell'ambito d'intervento;
3) eliminazione dell'area a parcheggio privato sul lato ovest del lotto 6;
4) riorganizzazione  degli  spazi  pubblici  a  parcheggio  a  ridosso  di  via  Mantegna  con 

completamento del marciapiede;
5) eliminazione dell'area parcheggio privato a sud-est di via Donanzan e trasformazione della 

stessa in un'area a verde pubblico;
6) trasformazione del parcheggio privato a nord-est di via Donanzan in parcheggio pubblico;
7) eliminazione della previsione di percorsi pedonali lungo il torrente Giaron a sud e lungo il 

fossato posto a nord dell'area perché localizzati sulla scarpata – lato corso d'acqua  - degli 
stessi;

ACCERTATA l'invarianza  dei  volumi  edificabili  all'interno  del  Piano  Attuativo  rispetto  alle 
previsioni originariamente approvate;

DATO ATTO inoltre  che  le  modifiche  introdotte  comportano  un  aumento  della  dotazione  di 
standard pubblici dell'area:
• le aree a parcheggio passano da  m² 794 a  m² 1109;
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• le aree a verde pubblico si confermano in m² 997;

CONSIDERATO che il Piano Urbanistico Attuativo è composto dagli elaborati di seguito indicati:
• Relazione paesaggistica;
• Tav. 1 – Stato autorizzato;
• Tav. 2 – Stato di variante 1:500;
• Tav. 3 – Stato di variante – 1:200;
• Schema di convenzione;

CONSIDERATO  che per la predetta variante è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai 
sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 è stata adottata la variante 
in argomento, deliberazione pubblicata il 24/02/2017;

VERIFICATO che, a norma dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., il piano urbanistico adottato è 
stato depositato presso la segreteria comunale dal 06/03/2017 al 16/03/2017 e che nei successivi 
venti giorni, ovvero fino al 05/04/2017, non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

CONSIDERATO che in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione dovranno 
essere adottati i seguenti criteri:

• in corrispondenza degli attraversamenti pedonali dovranno essere realizzati i  raccordi dal 
marciapiede alla piattaforma stradale conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di barriere architettoniche;

• gli  spazi  pubblici  (parcheggi,  viabilità  e  percorsi  pedonali),  dovranno  essere  dotati  di 
segnaletica orizzontale e verticale conforme alle vigenti disposizione del C. d. S;

• in  corrispondenza  degli  attraversamenti  stradali  dovrà  essere  previsto  un  adeguata 
illuminazione;  il  la  recinzione  posta  sul  vertice  sud-ovest  del  lotto  1,  confinante con la 
viabilità di accesso al parcheggio, dovrà essere realizzata con raggio di curvatura pari ad 
almeno 5 m;

RITENUTO quindi sussistere i presupposti per procedere all'approvazione della variante al Piano 
Urbanistico Attuativo denominato “P. di L. Sella-Ballarè” adottato con delibera di G.C. n. 16/2017;
 
VISTO il vigente Piano degli Interventi; 
 
VISTI gli articolo 20 e 21 della L.R. 11/2004; 
 

PROPONE 
 
1. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 11/04, la variante parziale al Piano 

Urbanistico Attuativo denominato "P. di L. Sella-Ballarè", riguardante le Z.T.O. C2/4, C2/11, 
F83/50, in via F.lli Donanzan, conformemente agli elaborati grafici redatti dal geom. Chemello 
Michele di San Zenone degli Ezzelini;

2. di dare atto che il Piano Urbanistico Attuativo è composto dagli elaborati di seguito indicati: 
• Relazione paesaggistica;
• Tav. 1 – Stato autorizzato;
• Tav. 2 – Stato di variante 1:500;
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• Tav. 3 – Stato di variante – 1:200;
• Schema di convenzione;

3. di approvare lo schema di convenzione allegato sub. “A” alla presente deliberazione;

4. di precisare che in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione dovranno 
essere adottati i seguenti criteri:
• in corrispondenza degli attraversamenti pedonali dovranno essere realizzati i  raccordi dal 

marciapiede alla piattaforma stradale conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di barriere architettoniche;

• gli  spazi  pubblici  (parcheggi,  viabilità  e  percorsi  pedonali),  dovranno  essere  dotati  di 
segnaletica orizzontale e verticale conforme alle vigenti disposizione del C. d. S;

• in  corrispondenza  degli  attraversamenti  stradali  dovrà  essere  previsto  un  adeguata 
illuminazione;  la  recinzione  posta  sul  vertice  sud-ovest  del  lotto  1,  confinante  con  la 
viabilità di accesso al parcheggio, dovrà essere realizzata con raggio di curvatura pari ad 
almeno 5 m;

5. di  dare  comunicazione  dell'avvenuta  approvazione  del  P.U.A.  alla  Ditta  attuatrice 
identificata in premessa;

6. di incaricare il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici alla sottoscrizione della convenzione.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato,  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267.
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO " 
SELLA – BALLARE' " IN VIA F.LLI DONANZAN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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