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

 N. di Registro 19 in data 04/08/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: ADOZIONE  VARIANTE  N.  5  AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  DEL 
COMUNE DI MUSSOLENTE

 
L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di Agosto alle ore 20:06 nella sala comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO AG

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P DALLA VALLE MORENO P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL VICE SEGRETARIO, Mostile dott.ssa Raffaella, 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:
• con deliberazione di  Consiglio n.  55 del  30 novembre 2011 il  Comune di  Mussolente ha adottato il  PAT 

unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• con verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 30141 del 23/04/2013 è stato approvato il il P.A.T. 

del Comune di Mussolente;
• con l’approvazione del PAT il vigente P.R.G. per le parti compatibili è diventato il Piano degli Interventi ai  

sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R. 11/2004;
• il primo PI è stato approvato con D.C.C. n. 10 del 08/04/2014 e successivamente modificato con:

• prima variante – denominata “Osservazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 41 del 22/07/2015;
• seconda  variante  –  denominata  “Secondo  Piano  degli  Interventi”  approvata  con  D.C.C.  n.  2  del 

19/02/2016;
• terza variante – denominata “Osservazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 33 del 28/07/2016;
• quarta variante – denominata “Quarto Piano degli Interventi” approvata con D.C.C. n. 30 del 30/09/2019;

CONSIDERATO che:
• nel  breve  periodo  antecedente  l'adozione  della  quarta  variante  al  PI  (del.  Consiglio  Comunale  n.  10  del  

08/04/2019) e l'approvazione della stessa (del. Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2019) sono pervenute n. 8 
richieste di variante al PI, la cui valutazione è stata demandata alla successiva variante;

• dopo  l'approvazione  della  quarta  variante  al  PI  sono  pervenute  n.  31 richieste  di  variante  al  PI,  la  cui 
valutazione è stata demandata alla successiva variante;

• in data 05/07/2021 prot. n. 7073 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà, mediante un avviso 
pubblico pubblicato sul  sito istituzionale dell'Ente e  all'Albo Pretorio online,  di  raccogliere osservazioni e 
richieste finalizzate alla redazione di una variante all'approvato Piano degli Interventi;

• in data 05/07/2021 prot. n. 7074 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà, mediante un avviso 
pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio online, di raccogliere osservazioni e 
richieste finalizzate alla redazione di una variante per la classificazione dei manufatti incongrui, ai sensi degli  
art. 4 comma 3 della LR 14/2019 "Veneto 2050";

• a seguito dei predetti avvisi sono pervenute al protocollo comunale n. 30 richieste di modifica al Piano degli 
Interventi;

• L'Amministrazione  comunale  ha  ritenuto  di  ammettere  a  di  valutazione  le  complessive  n.  69 richieste 
pervenute (sospendendo la ricezione alla data 18/02/2022);

RILEVATO che le complessive n. 69 richieste sono state ricondotte a n. 64 in quanto n. 5 richieste sono analizzate e 
correlate ad altre proposte pervenute. Di queste n. 64 si rileva:

• n. 7 richieste di stralcio delle possibilità edificatorie ammesse dal P.I. vigente mediante la loro riclassificazione  
come zona agricola (nel caso di terreni posti ai margini degli insediamenti) o mediante l’individuazione a 
“Verde Privato” delle aree inserite in contesti urbanizzati – Varianti Verdi ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 del  
2015;

• n. 13 richieste di modesti ampliamenti di zone residenziali o nuovi lotti finalizzati alla realizzazione di nuovi  
edifici di civile abitazione in continuità ed a completamento degli insediamenti esistenti;

• n. 4+6 richieste di adeguamenti ed aggiustamenti delle Norme Tecniche Operative e al Registro Crediti;
• n. 4 richieste di adeguamento e correzioni cartografiche degli elaborati per corrispondere al reale stato dei 

luoghi;
• n.  11  richieste  non conformi  con  quanto  indicato  e  previsto  dal  Piano  di  Assetto  del  Territorio  e/o  non  

compatibili con la normativa vigente;
• n. 12 richieste di modifiche già disciplinate nell’attuale Piano degli Interventi, con richieste di variazione di 

lotti, anche in riduzione e varie;
• n. 7 richieste di modifiche alle schedature degli edifici;

DATO ATTO che  la  sintesi  dei  contenuti  della  Variante  n.  5  al  P.I.,  derivanti  dalle  attività  di  partecipazione  e  
consultazione sopra indicate, sono descritti nel Documento Preliminare del Sindaco presentato al Consiglio Comunale 
nella seduta del 08/04/2022 approvato con deliberazione n. 4;

DATO ATTO che:
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• con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 1172 del 01/12/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 
comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  l'incarico  professionale  per  redazione  “Variante  n.  5  al  Piano  degli  
Interventi” allo Studio dell'Ing. Lisa Carollo di Thiene;

• in data 09/12/2021 è stata sottoscritta la convenzione d'incarico con l'Ing. Lisa Carollo per la redazione della 
Variante n. 5 al P.I. in argomento;

CONSTATATO che il  tecnico incaricato, Ing. Lisa Carollo, ha provveduto ad esaminare puntualmente le domande 
pervenute, valutando i contenuti delle stesse nonché la compatibilità con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio  
e del vigente Piano degli Interventi e, a tal fine, ha predisposto e depositato mediante PEC in data 01/08/2022, al n.  
8560 di prot. la proposta di Variante n. 5 al Piano degli Interventi composta dalla documentazione firmata digitalmente 
di seguito elencata e che fa parte integrante della presente deliberazione:

• Relazione illustrativa;
• Regolamento Edilizio Comunale;
• Norme Tecniche Operative (NTO);
• Fascicolo Schede;
• Registro crediti;
• Criteri perequativi;
• Prontuario per la qualità architettonica, mitigazione e sostenibilità ambientale;
• Fascicolo Allevamenti;
• Dichiarazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
• Asseverazione idraulica (VCI) e la microzonazione sismica;
• Tavola 1.A in scala 1:5000;
• Tavola 1.B in scala 1:5000;
• Tavola 2.A in scala 1:2000;
• Tavola 2.B in scala 1:2000;
• Tavola 2.C in scala 1:2000;
• Tavola 2.D in scala 1:2000;
• Tavola vincoli;

CONSIDERATO che per la variante suddetta il tecnico progettista ha asseverato:
• la non sussistenza della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante n. 

5 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente;
• la compatibilità tra le previsioni e le pericolosità idrauliche presenti ed il perseguimento dell'invarianza regime 

idraulica attraverso l'individuazione di adeguate misure compensative secondo i criteri stabiliti dalla Giunta 
Regionale (VCI)

VISTO che  il  Comune  di  Mussolente  ha  ottemperato  all’acquisizione  della  documentazione  relativa  alla 
Microzonazione Sismica e delle relative condizioni limite di emergenza ai sensi della DGRV 1664/2016, approvando 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/05/2017 i relativi atti di studio;

RICHIAMATE la:
• D.G.R.  n.  899  del  28  giugno  2019  e  relativo  Allegato  A (Studi  Microzonazione  Sismica  -  Direttive  per 

l'applicazione dei livelli di approfondimento);
• D.G.R. n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto  

in modo da adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione Veneto alla Mappa di Pericolosità Sismica di 
riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), utilizzando un criterio di assegnazione dei Comuni 
alle nuove zone sismiche basato su un principio più cautelativo;

• D.G.R. n. 1381 del 12 ottobre 2021 vengono forniti chiarimenti e precisazioni sulle modalità di applicazione  
delle linee guida già determinate con D.G.R. n. 1572/2013, relativamente agli studi di Microzonazione Sismica 
(MS) per gli  strumenti urbanistici comunali; contestualmente si approva il  nuovo "Elenco dei Comuni del  
Veneto a cui applicare le linee guida per gli studi di Microzonazione Sismica" che va a sostituire l'allegato B  
della D.G.R. 1572/2013;

VISTO che:
• il  Comune di  Mussolente rientra nell'elenco dei  Comuni del  Veneto di  cui  all'Allegato B della D.G.R.  n.  

1381/2021 a cui applicare le linee guida per gli studi di microzonazione sismica;
• i Comuni dell’Allegato B sono vincolati alla realizzazione degli studi di MS (1°, 2° ed eventuale 3° livello di 

approfondimento) estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla  
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D.G.R. 899/2019), nella fase di redazione dei primi strumenti urbanistici generali (PAT e PI) o prime loro 
varianti;

• detti studi di microzonazione sismica puntuali dovranno essere predisposti ad integrazione di studi di MS (1°, 
2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) già esistenti ed estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del  
territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), solo nel caso di redazione di varianti al PAT e PI 
che prevedano inserimento di nuove aree all’origine non programmate;

• con determina n. 1289 del 20/12/2021 e determina n. 792 del 28/07/2022 è stato affidato al Dr. Geol. Livio 
Sartor di Maser (TV) l'incarico professionale per lo studio di microzonazione sismica di 2° e 3° livello del 
territorio comunale di Mussolente e le indagini geofisiche, finalizzate alla prima fase dello studio della faglia 
“Bassano/Cornuda” e della faglia presente nel settore nord occidentale del territorio comunale, ai sensi delle  
suddette delibere regionali;

VISTO il  parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistico-ambientale,  Ecologia, Assetto del Territorio,  
Lavori Pubblici, Viabilità, Trasporti, Pubblica Sicurezza, reso in data 28/07/2022;

VALUTATI i  contenuti  della  Variante n.  5 al  P.I.  e  ritenuti  gli  stessi  conformi agli  obiettivi  di  pianificazione del  
territorio da parte dell'Amministrazione Comunale;

VISTO:
• lo Statuto comunale;
• la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
• il D.P.R. n. 380/2001;
• la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
• la L.R. 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana”;
• gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della LR n.11/2004;
• la L.R. 14/2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e  

modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il  governo del territorio e in materia di  
paesaggio”;

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000, attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed 
urbanistici; in particolare, del citato decreto, l’art.78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:
“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 urbanistico.”;

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
• il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
• la Delibera n. 800 del 1°dicembre 2021 di A.N.A.C. ad oggetto "Obblighi di pubblicazione di cui all’art. 39  

“Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”, co. 2, D.Lgs. 33/2013. Indicazioni di  
carattere generale sulla pubblicazione dei  procedimenti di presentazione e approvazione delle proposte di  
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dell'Area Urbanistica e dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. l'adozione della Variante n. 5 al  Piano degli  Interventi redatta dal  tecnico progettista Ing. Lisa Carollo di 
Thiene, composta dagli elaborati di seguito elencati depositati mediante PEC al protocollo comunale in data 
01/08/2022 con prot. n. 8560 firmati digitalmente  e che fanno parte integrante della presente deliberazione:
◦ Relazione illustrativa;
◦ Regolamento Edilizio Comunale;
◦ Norme Tecniche Operative (NTO);
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◦ Fascicolo Schede;
◦ Registro crediti;
◦ Criteri operativi;
◦ Prontuario per la qualità architettonica, mitigazione e sostenibilità ambientale;
◦ Fascicolo Allevamenti;
◦ Dichiarazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
◦ Asseverazione idraulica (VCI) e la microzonazione sismica;
◦ Tavola 1.A in scala 1:5000;
◦ Tavola 1.B in scala 1:5000;
◦ Tavola 2.A in scala 1:2000;
◦ Tavola 2.B in scala 1:2000;
◦ Tavola 2.C in scala 1:2000;
◦ Tavola 2.D in scala 1:2000;
◦ Tavola vincoli;

2. di dare atto che per la variante suddetta il tecnico progettista ha asseverato:
• la  non  sussistenza  della  verifica  di  assoggettabilità  a  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  della 

variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente;
• la compatibilità tra le previsioni e le pericolosità idrauliche presenti ed il perseguimento dell'invarianza  

regime idraulica attraverso l'individuazione di adeguate misure compensative secondo i criteri  stabiliti 
dalla Giunta Regionale (VCI);

3. di dare atto che entro otto giorni dall’adozione, la variante verrà depositata, a disposizione del pubblico, per 
trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro 
i successivi trenta giorni;

4. di dare atto che dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune  
e su specifica pagina web del sito internet istituzionale;

di dare atto inoltre che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il  
Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, 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;

Uditi gli interventi di seguito  riportati: 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Innanzitutto ringrazio l'Ing. Lisa Carollo che è qui con noi questa sera per spiegarci i vari punti  
rispetto  al  Piano  degli  Interventi  e  che,   insieme  con  il  Dottor  Baggio  e  l'Assessore  Michele  
Ferronato,  in questi mesi,  sono riusciti a dipanare tutta una serie di problematiche  in  questo  
Piano degli Interventi, visto anche in Commissione il giorno 28 luglio.
Vorrei fare una piccola introduzione rispetto a questa variante al Piano degli Interventi che è la  
variante numero 5, un primo inciso è che l'ultima variante era datata 2019 e quindi questa variante  
dà molte risposte a persone che vogliono e che intendono di costruire casa, e  non solo.
È con assoluto orgoglio che dico che questo Piano degli Interventi ritrova un segno positivo nel  
verde e quindi un segno negativo in quello che riguarda la percentuale di cementificazione del  
nostro suolo, faccio riferimento anche ad  un articolo apparso sul Giornale di Vicenza di giovedì  
28 luglio dove in un'intervista i vari politici della Regione del Veneto spiegavano che il Veneto si  
colloca  rispetto alla cementificazione che abbiamo in Italia, al secondo posto  solamente dietro  
alla Lombardia.
Il nostro Comune si colloca al centro diciamo così del suolo consumato pro capite e quindi dai 300  
ai 450 metri cubi abitante, questo su rilevazione 2021, ma diciamo che oggi la partita che noi  
andiamo a proporre in questo Piano degli  Interventi è proprio anche una partita di recupero del  
verde,  questo è  un orgoglio  perché,   come maggioranza,    abbiamo sempre puntato a questo,  
l'abbiamo  detto  e  l’avevano  detto  nel  primo  programma elettorale  e  nel  secondo  programma  
elettorale e,  proprio in questo senso,  stiamo andando avanti.
Sono  state le linee guida nostre che hanno evidentemente dato una strada da percorrere a quelle  
che erano le richieste su cui l’ufficio urbanistica e l'Ing. Carollo insieme con l' Assessore Ferronato 
Michele, sono state le linee guida che abbiamo date, che avevamo da otto anni a questa parte, cioè  
quella di rispondere ad esigenze preliminarmente  familiari,  di rispondere ad esigenze dei figli  
rispetto  ai  genitori  e  di  rispondere  ad  esigenze  non  di  carattere  speculativo.  È  difficile  non  
rispondere  a  esigenze  di  carattere  speculativo   perché,  come ho  detto,  anche  in  maggioranza  
qualche volta un comune si sostiene anche sugli oneri di urbanizzazione che incassa, però è anche  
vero che dobbiamo riuscire e poter dare una qualità di vita che dipende,  anche banalmente,  dal  
cemento che intendiamo costruire.
Quindi questo per noi è motivo ripeto, ripeto per me è motivo di orgoglio, quello di aver portato  
avanti insieme con la squadra, insieme con il Patto per Mussolente e Casoni,  una politica mirata  
dell'urbanistica e una politica mirata al fatto di mantenere il nostro bel verde in tutto il territorio  
del Comune di Mussolente.
Erano  stati  date  delle  linee  guida,   chiamiamole  così,  prevedendo  l'introduzione  di  modesti  
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adeguamenti  e   variazioni  al  fine  di  regolamentare  situazioni  puntuali,  adeguamento  delle  
procedure attuative relative ai crediti edilizi e aggiornamento del registro, risposta ad esigenze  
familiari,  negoziazione  pubblico-privato,  riduzione  di  edificabilità  le  cosiddette  varianti  verdi  
quello che dicevo poc'anzi, correzione di incongruenze cartografiche derivanti dalla utilizzazione  
di base mista , revisione e aggiornamento delle schede di intervento.
Queste sono state le linee guida seguite e poi,  per l'aspetto tecnico,  lascio la parola all'Assessore  
Michele Ferronato perché il lavoro è stato immane visto che le richieste arrivate,  anche datate,  
perché la prima è datata 8 marzo 2019 sono richieste che hanno avuto delle risposte in tutti i sensi,  
anche negative, anche non accolte perché non era possibile accoglierle dato che qualche richiesta  
è stata fatta anche con strumenti non adatti al luogo per cui si richiedeva l'intervento.  
Quindi è evidente che queste richieste presentate con strumenti errati non sono state accolte, quindi  
lascio la parola all'Assessore e poi vi spiegherò come procederemo con la votazione.
 
Ferronato Michele – Assessore e Consigliere  
Aggiungo solo e introduco più che altro la variante di Piano, come diceva il  Sindaco sono molte le  
richieste che ci sono pervenute, sono state 64 le istanze più ulteriori 4 istanze plurime oltretutto  
arrivate dai tecnici professionisti che lavorano nel nostro territorio .
Di queste 64 richieste,  gran parte è stata accolta, gran parte il tecnico ha ritenuto di doverle  
accogliere nella proposta che fa questa sera e 11 invece sono state stralciate in quanto sono in  
contrasto con la normativa oppure ricadono in contesti e vincoli che quindi non potevano essere  
valutabili.
Come diceva il  Sindaco abbiamo un buon numero di richieste di riclassificazione o in zona sismica  
o verde privato , rimanente sono richieste di ampliamenti di zone residenziali con inserimenti di  
lotti che sono stati però definiti quando erano in continuità già con l'esistente e quindi in esclusione  
assoluta di quelle che potevano essere i lotti all'interno di un territorio ancora integro .
E  successivamente  ecco  la  cosa  che  mi  interessa  soprattutto  era  il  fatto  ad  esempio  degli  
adeguamenti e aggiustamenti per quanto riguarda i crediti edilizi, quindi quei crediti che i cittadini  
ricevono in  cambio  della  demolizione  e  rinaturalizzazione  di  parti  del  territorio,  richieste  poi  
relative a piccole modifiche cartografiche o aggiustamenti cartografici e cosa che mi interessava,  
se posso dire a malincuore trattasi  delle schedature degli  edifici  che con questa variante,  non  
completiamo,  ma andremo con una successiva variante e quindi a breve partiremo già da subito  
con la valutazione.
Come dicevo in fase di presentazione del documento del Sindaco del documento preliminare,  una 
delle volontà era quella di rivedere tutta una serie di schedatura degli edifici di carattere storico  
ambientale, di  memoria del territorio che in alcuni casi hanno perso la loro valenza:  ci sono  
arrivate alcune richieste nelle istanze che abbiamo provveduto quindi a definire e a vagliare. Ci  
siamo trovati con qualcosa di più grande di noi per quanto riguarda i tempi,  avremmo dovuto  
prolungare  i  tempi  eccessivamente  e  non  dare  quindi  risposte  a  quei  cittadini  che  l'istanza  
l'avevano  presentata  e  quindi  abbiamo  deciso  di  dar  risposta  immediatamente  alle  istanze  
presentate rinviando ad una successiva variante  la verifica di queste situazioni .
Il rischio era quello di togliere  le schedature di edifici che,  invece,  valeva la pena di mantenerne  
e fare piazza pulita della memoria storica.
Sono stati fatti anche degli aggiustamenti per quanto riguarda le normative tecniche per alcune  
situazioni  anche  su  richiesta  come  dicevo  prima  dei  tecnici,  maggior  definizione  di  alcune  
situazioni e come diceva il Sindaco alla fine dei conti,  tirando le somme,  l'Ing. Carollo ci dice  
aver avanzato avanzato qualcosina rispetto al precedente consumo della Sau (Superficie agricola  
utilizzabile).
E quindi siamo non solo in linea con quello che è la normativa regionale “Veneto 2050” e quindi il  
consumo del suolo zero, ma andiamo a rinaturalizzare ancora qualcosa di più.  
Con riferimento alle tempistiche e l'iter per l'approvazione della variante di Piano, che questa sera  
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andremo ad adottare,  la normativa prevede che entro otto giorni questa debba essere pubblicata  
sull'albo pretorio e quindi a disposizione di tutti, su questo, vi dico,  già subito sarà pubblicata già  
domani, ridurremo assolutamente i tempi e rimarrà pubblicata per 30 giorni.
Ho chiesto espressamente per consentire la partecipazione al Piano, come prevede la normativa  
regionale, che  venga inviata comunicazione di questo oltre che nel sito e sui giornali anche agli  
enti territoriali vicini, agli organismi di categoria, alle organizzazioni sindacali in modo che sia  
data la massima pubblicità di questo. Dopo questi 30 giorni ci sonoaltri trenta giorni per poter fare  
delle osservazioni e quindi chiunque può logicamente che sia inerente a quello che è il Piano che  
andiamo a approvare questa sera, non la richiesta di nuovi lotti o variazioni rispetto al precedente,  
l'analisi  delle osservazioni e entro 60 giorni successivi  ma qui andremo a ridurre veramente e  
anticipo  Ing.  Carollo  che  non  appena  scadranno  il  30  giorni  delle  osservazioni  andremo  
immediatamente a fare le sue osservazioni perché nel giro di pochissimo io voglio poi andare in  
approvazione. 
L'approvazione  definitiva  e  l'entrata  in  vigore  poi  avviene  effettivamente  dopo  15  giorni  dal  
Consiglio Comunale che approva il tutto.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Solo note tecniche per  tutto il Consiglio Comunale di come voteremo questa sera:  allora ogni  
consigliere come si è già detto anche in commissione,  deve stare attento al fatto di non avere  
parentele in linea retta e in linea collaterale fino al quarto grado. A tal fine, nei giorni scorsi,  è  
stata spedita la lettera per con la lista evidentemente dei nomi anche per capire effettivamente se  
c'erano parentele, è arrivata una lettera di richiesta di astensione e quindi di uscita da questa  
stanza proprio perché il consigliere non può partecipare né al confronto né alla spiegazione, deve  
essere proprio totalmente fuori e né tantomeno evidentemente alla votazione.
Quindi prima esamineremo tutte le schede e le chiameremo per numero e senza dire i nomi, quindi  
andremo a discutere quelle dove ci sono vincoli di parentela e poi verranno spiegate tutte il resto,  
alla fine di tutto chiederemo, se vorrete , punto per punto andremo a dire io sulla numero  “xy”  
voglio chiedere questo oppure faccio una dichiarazione di voto contrario o astenuto perché non mi  
piace questa cosa oppure perché non la trovo.
Finito  il  discorso delle  dichiarazioni  di  voto  prendiamo i  punti  con le  dichiarazioni  voto  e  le  
votiamo  singolarmente,  il  pacchetto  che  resta  finale  che  non  ha  dichiarazione  di  voto  lo  
conglobiamo tutti insieme e lo votiamo tutti insieme, tant'è che in quello complessivo può essere  
votato a favore , contrario o astenuto per l'intero pacchetto.
Quindi qualsiasi dichiarazione di voto che dica sono contrario , favorevoli o astenuto lo può fare  
chiedendo che venga data la parola, i punti sono tanti perché 11 schede sono state non accolte e  
quindi andremo a trattare e lascio l'onere all'Ing. Carollo di dire i numeri di quelle che non sono  
state accolte e poi procederemo con l'uscita da parte dei consiglieri che hanno detto che c’è un  
vincolo di parentela.
Adesso ne ho una che è la numero 63 però, intanto,  partiamo con le schede non accolte.
La parola all’Ing. Carollo.
 
Ing. Carollo Lisa – Progettista   
Abbiamo su  un  numero totale  di  64-65 più  altre  quattro  istanze  di  osservazioni  su  normative  
tecniche eccetera dico 64 -65 perché alcune delle istanze sono doppie e magari fratello e sorella  
sulla stessa particella, per cui sono state trattate con magari due numeri diversi ma di fatto nella  
sostanza quello che è stato poi promosso a livello di strumento urbanistico ha la stessa finalità.
E  così  altri  casi  che  magari  sono legati  tra  loro  da  reciprocità  di  destinazione  urbanistica  e  
appunto su un numero comunque di 64-65 istanze di carattere sostanzialmente non prettamente  
normativo ne abbiamo solamente  11 alle quali non abbiamo potuto dare soddisfazione, perché  
queste istanze sono risultate non conformi a quanto previsto dal Piano soprattutto per un discorso  
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di compatibilità normativa e soprattutto non compatibili perché in area di aperta campagna come  
si diceva prima o in area a vincolistica ambientale sovraordinata, che quindi non dipende neanche  
dallo strumento comunale, ma bisognerebbe se e qualora si potesse fare una variante al contenitore  
più grande che è il Pat, quindi passare ai meccanismi di trasformabilità. E quindi non abbiamo  
potuto soddisfarle per questi motivi.
Per tutte le altre abbiamo cercato,  anche se non le abbiamo magari accolte tout court così come  
erano  state  presentate  perché  magari  sono  state  ricorrette,  di  dare   delle  prescrizioni  però  
comunque sono state accolte ed è anche stato suggerito in alcuni casi lo strumento magari per  
poterle perfezionare poi in una seconda fase, qualora ne fosse stata la possibilità.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Sono undici come diceva l'ingegnere e le leggo velocemente citando il protocollo, è la numero 1  
protocollo  2586  del  2019,  la  numero  8  protocollo  11474  del  2019,  è  la  numero  20  che  è  il  
protocollo 12.655 del 2020 , numero 22 che è la 205 del 2021, la numero 28 che è il protocollo  
2904 del 2021, numero 34 protocollo 4913 del 2021 , la numero 43 del protocollo 9.136 del 2021,  
la numero 44 9.137 del 2021, la numero 53 protocollo 9.266 del 2021, la numero 57 protocollo  
11.801 del 2021 e la numero 62 protocollo 507 del 2022.
 
Ing. Carollo Lisa – Progettista   
Un inciso giusto perché comunque è stata fatta anche questa ricognizione chiamiamola così , è  
stato  fatto  questo  lavoro  tra  virgolette  nuovo  rispetto  alle  varianti  scorse  e  anche  rispetto  al  
documento di Piano diciamo originario, abbiamo confezionato quella che è stata la ricognizione  
degli allevamenti presenti nel territorio andandoli a schedare per intensità , è un termine tecnico  
che si usa in base al nesso funzionale al numero di capi al tipo di capi che ci sono all'interno  
dell'allevamento stesso e questi dati sono stati passati dal servizio veterinario dell'Ulss Veneto. Li  
abbiamo collocati  all'interno del territorio ,  li  abbiamo appunto schedati  con un fascicolo che  
penso  potete  visionarlo  tranquillamente  durante  il  periodo  delle  osservazioni  anche  perché  
insomma se fosse scappato qualcosa ben venga e li  abbiamo anche cartografati  perché questi  
allevamenti  di  fatto  generano  dei  vincoli,  sono  degli  areali  che  si  formano  cartograficamente  
attorno  all’allevamento  a  seconda  appunto  della  tipologia  e  che  danno  delle  prescrizioni  
all'edificazione all'interno di questo vincolo, che di solito è strutturato su due livelli diversi.
La scoperta che abbiamo fatto però,  a mio avviso significativa,  è che mentre prima voi avevate  
classificati nel vostro territorio portandoli avanti probabilmente dal vecchio Prg 3 allevamenti di  
tipo  intensivo  e  quindi  creavano  e  generavano  dei  vincoli  molto  importanti  e  anche  molto  
condizionanti, adesso noi ne abbiamo ritrovati 6 e quindi sono aumentati come numero però sono  
di tipo non intensivo e quindi generano degli areali molto più limitati come estensione di superficie.  
È un lavoro comunque secondo me è interessante,  comunque,  bisogna anche abituarsi,  all'interno  
di un Piano urbanistico, di andare  sempre a vedere e a controllare che tipi di vincoli poi ci sono in  
quella determinata superficie. Questo ci tenevo a dirlo.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
A tutte queste persone, alle 11 che hanno presentato queste domande evidentemente sarà inviata  
lettera con la spiegazione della non accoglibilità, dicevo rispetto a queste qualcuno ha sbagliato  
proprio lo strumento per presentare la domanda per cui diciamo che c'è la possibilità di ritornare  
al prossimo Piano degli Interventi per eventualmente ripresentarle.
Partiamo con l'analisi delle schede  con la prima richiesta di uscita che è il Consigliere Dalla Valle  
e il punto riguarda se me lo conferma il numero 63 protocollo 515/2022. Ok.

Alle ore 20:29 esce il  Consigliere Dalle Valle Moreno: presenti n. 11
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Ing. Carollo Lisa – Progettista     
Questo  è  uno  strumento  che  abbiamo  chiamato  fascicolo  schede  questa  relazione  a  questo  
documento che vede una schematizzazione puntuale scheda per scheda con l'inquadramento, la  
descrizione  di  ciò  che  veniva  richiesto  da  chi  presentava  l’istanza,   l'obiettivo  che  si  voleva  
raggiungere e poi la nostra proposta progettuale con le modalità di intervento e quindi in termini di  
strumenti di fatto urbanistici, le destinazioni d'uso a cui si arriva  con i paramenti edificatori ed  
eventuali prescrizioni che noi siamo andati a dare poi a queste richieste.
Quindi ogni scheda ha  questa impostazione, poi le leggerò e poi le scorrerò anche molto in fretta  
quindi chi poi è interessato andrà a vedersi nei punti particolari ogni scheda.
La scheda n. 63 è all'interno di un'area urbana consolidata, classificata come area edificabile di  
espansione  in  aderenza  ad  aree  classificate  agricole,  l'obiettivo  è  quello  di  trasformare  una  
porzione di superficie coincidente con un determinato mappale che viene qui indicato da zona a  
C1.2 residenziale a zona agricola. E' una classica “variante verde”  e il proprietario di questo lotto  
non vuole più averlo come edificabile ma vuole che sia ritornato ad area verde.
E quindi noi abbiamo acconsentito a questo, la destinazione d'uso alla quale ritornerà a agricolo  
confermando  i  parametri  previsti  per  la  zona  E  agricola  e  non  dando  nessuna  particolare  
prescrizione in  questo caso.  La parte  grafica qui la  dovete prendere con le  pinze perché sono  
estratti  che poi comunque nel  sito  e nella  cartografia si  vedranno anche meglio di quello che  
succede e cioè praticamente questa porzioncina di questo mappale 998 come vedete sotto lo stato  
attuale è comunque all'interno della lottizzazione C1.2.10 e poi sotto ritornerà ad essere verde,  
quindi verrà scorporato dalla lottizzazione.
Come vedete quasi tutte anche queste richieste restano ai margini di lottizzazioni come quelle che  
abbiamo anche acconsentito alla  trasformazione,  come diceva bene l'Assessore prima abbiamo  
cercato di dare continuità proprio per non creare dei buchi o dei vuoti sia in un senso che nell'altro  
all'edificazione o al territorio agricolo aperto sostanzialmente.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ci sono Interventi?  
 
Bozzetto Manuele – Consigliere
Lamenta il breve lasso di tempo che abbiamo avuto a disposizione per le verifiche che abbiamo 
fatto. Precisa che si  pronuncerà in base alle conoscenze  acquisite  in questo breve tempo che ci è 
stato dato. Grazie.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
È un breve  tempo sicuramente,  nei  limiti  di  quanto stabilito  dal  regolamento comunale anche  
questo. Ci sono altri Interventi?  No. Mettiamo in votazione la scheda n. 63.

Il Consiglio Comunale  con  la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 11
Astenuti n. 2 (Marchesan – Fietta Liana)
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari nessuno
DELIBERA di approvare la scheda progettuale n. 63.

Montagner Cristiano - Sindaco 
Facciamo rientrare il Consigliere Dalla Valle.
Nella lettera che vi è stata inviata si dice anche “interessi propri”, banalmente ma non ce ne sono  
perché abbiamo già controllato il coniuge, marito o moglie che sia, non è parente né in linea retta  
né in linea collaterale fino al quarto grado, è evidente che se ci fossero coniugi all'interno di queste  
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64 schede è un interesse proprio, quindi dico il coniuge ma è evidente che ce ne sono altri.
Per cui in qualsiasi momento qualcuno dica per me anche adesso esco si esce, altrimenti diciamo  
che le schede dove c'era l'uscita da parte di un consigliere sono concluse con una e procediamo  
adesso con le altre 63 e poi alla fine facciamo tutto quello che riguarda le dichiarazioni di voto  
rispetto ai vari punti che avete in mano.

Alle ore 20:39 rientra il  Consigliere Dalle Valle Moreno: presenti n. 12
 
Ing. Carollo Lisa – Progettista    
Scheda  progettuale  2: l'area  in  questo  caso  qua  è  interessata  all'interno  di  un'area  urbana  
consolidata e riguarda un edificio con una porzione da demolire , si chiede che questa parte venga  
trasferita di fatto è una scheda che ha come oggetto un credito edilizio questa, che vada a essere 
iscritta nel registro dei crediti e ad essere posizionata come volumetria residua 102 metri cubi da  
collocarsi appunto su un'altra proprietà in corso di costruzione come ampliamento.
Abbiamo ovviamente fatto le nostre verifiche, abbiamo visto che si può fare e che non scombiniamo  
i parametri neanche dell'altra zona dove dovremo fare atterrare questa volumetria, questo scusate  
se lo do un po’ per scontato ma voglio dire è stato l'oggetto poi grosso del lavoro che si è dovuto  
fare e abbiamo quindi deciso di acconsentire, visto che non c'è nessun cambiamento di zona, c'è  
una demolizione  e  un'iscrizione  della  volumetria  nel  registro dei  crediti  quindi  rimane traccia  
comunque  di  quello  che  si  va  a  fare,  la  destinazione  d'uso  diventa  comunque  residenziale  e  
abbiamo prescritto anche i metri cubi corretti del credito.
Apro e chiudo parentesi, tutto questo sistema di crediti edilizi e comunque è in ogni caso oggetto di  
perequazione e quindi comunque non è a titolo gratuito ma oneroso e quindi anche questo fa parte  
poi di quelli che sono gli introiti anche per il comune a fronte comunque di una volumetria che nel  
territorio si va a costruire, proprio nell'ottica del consumo di suolo, quindi c'è un indennizzo in  
questo.
Approfitto per dire che anche i parametri del documento comunque di gestione di crediti sono stati  
rivisti, adeguati ovviamente ai parametri Istat odierni e poi abbiamo preso in considerazione anche  
uno degli ultimi documenti fatti dalla Regione Veneto nell'ambito del “Veneto 2050” che dà dei  
buonissimi spunti per che comunque non è impositivo senso per quanto riguarda la mera edilizia  
ma  sarebbe  più  per  un  discorso  di  mitigazione  ambientale  e  quindi  con  altri  caratteri  di  
trasformazione del territorio, però in questo documento vengono dati propri degli indennizzi, il  
costo al metro cubo molto chiari tradotti lato soldo, lo trovate nel documento specifico.
La scheda numero 3: è una variante verde, si chiede di trasformare il lotto in C1.2 a verde privato,  
in questo caso ecco perché abbiamo un residuale e una porzione che comunque va a rientrare, al  
centro  comunque  non è  marginale  alla  lottizzazione  esistente  e  quindi  noi  cosa  facciamo? La  
teniamo all'interno della lottizzazione però la togliamo dall'edificabilità e quindi creiamo un verde  
privato  e  quindi  è  una  zona cuscinetto  anche  per  quella  lottizzazione,  giusto  per  spiegare  il  
meccanismo urbanistico.
La scheda n. 4: da zona agricola invece in questo caso si chiede l'inserimento di un lotto in C.4 per  
continuità  perché  poi  abbiamo  acconsentito  al  tipo  di  zona  a  seconda  anche  della  vicinanza  
proprio l'aderenza in questo caso, abbiamo concesso una cubatura massima di 600 metri cubi che  
sono  quelli  che  li  rivedrete  ricorrenti  questi  600  metri  cubi  oppure  gli  800  sono  quelli  che  
acconsentiamo per l’edificio unifamiliare o il bifamiliare.
È un B2 di completamento,  scusate,  ho sbagliato a leggere perché ho la stampa vecchia rispetto  
alla scheda e mi scuso, quindi si autorizza la variazione della Zto solo per la superficie dello stretto  
mappale perché in questo caso per esempio nell’istanza si chiedeva invece molto di più, per un  
lotto puntuale di 600 metri cubi.
Vengono  date  le  prescrizioni  di  rimanere  in  questi  termini  e  viene  anche  individuata  
cartograficamente la porzione di trasformazione.  
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L’istanza  scheda n. 5: anche questa da area agricola a C1.3 ambiti periurbani con edificazione  
puntuale, abbiamo insomma ma anche situazioni di richiesta lotti, questa trasformazione è stata  
consentita e modifica appunto la destinazione di zona perché non ci sono modifiche nei parametri  
edificatori e quindi è solo prescritto un arretramento della zona richiesta, per adeguamento del  
lotto,  sostanzialmente viene ad essere quasi  una sorta di correzione  cartografica se vogliamo  
perché vedete mentre prima il lotto all'interno della lottizzazione C1.3.18 andava via e tagliava  
dritto così, per poter collocare l'edificio più arretrato rispetto alla fascia stradale si è andati a  
concedere di trasbordare di più all'interno del  mappale,  però sempre in funzione del fatto che  
l'edificazione rimane tale, i parametri edificatori sono quelli non è che fanno volume in più , quindi  
meglio anche per  c’è un arretramento rispetto alla strada e troveremo situazioni del genere.
Durante l'illustrazione da parte del progettista il Sindaco si assenta brevemente (2 minuti).
La   scheda  n.  6: è  sempre  richiesta  da  zona  E   a  Zto  B.2  in  questo  caso  residenziale  di  
completamento quindi  già in  previsione comunque di  un residenziale  sostanzialmente destinato  
all'edificazione,  chiedevano  una  porzione  di  trasformazione  coincidente  con  il  mappale  e  noi  
abbiamo  acconsentito  questa  trasformazione  dando  una  cubatura  massima  di  800  metri  cubi  
perché qui insomma veniva chiesta la possibilità di realizzare una bifamiliare per i figli e quindi  
restare vicino all'abitazione dei genitori.  
Anche qui la vediamo graficamente, siamo in questa zona sostanzialmente andiamo a creare poi  
anche una regolarizzazione se vogliamo di questo dente che in realtà qui di fianco vedete si va a  
aggiungere questo pezzettino dietro l'abitazione esistente  in continuità comunque con quello che  
vedete tratteggiato l'ambito comunque della edificazione comunque consolidata.
E quindi rimaniamo all'interno anche del consumo Sau già previsto, non come obiettivo  "2050" 
dalla Regione proprio come quello già previsto da PI in origine.
La  scheda n.7: anche questo da zona agricola a Zto C.1 residenziale intermedia di espansione e  
anche qui viene concessa una cubatura massima di 100 metri  cubi per la realizzazione di una  
abitazione unifamiliare coincidente con il mappale richiesto, che in questo caso vediamo ecco in  
questo punto a lato insomma dell'esistente in continuità all'esistente. 
La  scheda n. 9:  è una modifica alle schede dell'edificio 140 che dato come 142 perché appunto si  
avrebbe la necessità di effettuare un ampliamento , tutte queste schede che sono 220 gli edifici  
schedati noi avevamo cominciato a spulciarcele tutte ma il lavoro è veramente tanto da fare perché  
bisogna uscire in sopralluogo andare a vedere lo stato dell'edificio , la conservazione e sarebbe  
opportuno anche fare un minimo di analisi filologica e insomma fare una scheda anche aggiornata  
perché ovviamente si sono susseguite una serie di trasformazioni anche poi più o meno legittime su  
alcuni edifici.
E quindi il semplice dire tolgo la scheda tout court non ci sembrava ovviamente che potesse essere  
pertinente  e  pertanto  in  questo  caso  per  esempio  noi  non  abbiamo  tolto  la  scheda  perché  
ritenevamo l'edificio comunque meritevole di una certa conservazione e quindi abbiamo imposto la  
revisione, la modifica della scheda permettendo la ristrutturazione senza modifica di volume in  
modo che non ci  fossero altri  tipi  di  variazione,  confermando la capacità edificatoria prevista  
comunque prima della presente variante e quindi in ogni caso dalla scheda stessa.
Dove troviamo schede che hanno a che fare con crediti edilizi se non atterrati in zone determinate e  
con revisioni di schede non abbiamo messo l'estratto cartografico perché di fatto non è oggetto  
della richiesta, quindi non incide su modifiche cartografiche, l'istanza   scheda n. 10:  da Zto a  
C1.2  ambiti  periurbani  anche,  qua  viene  trasformata  una  superficie  pari  a  600  metri  cubi  
sostanzialmente per la creazione sempre di un edificio unifamiliare, abbiamo messo la prescrizione  
che  dovrà prevedersi  una idonea creazione di  barriera a verde sul  lato  della  zona industriale  
perché siamo nella parte contermine il punto a un cambiamento di destinazione di zona, quindi  
verso l'area industriale.
Abbiamo imposto che vi sia tutto un progetto ovviamente che andrà studiato anche con l'ufficio  
tecnico,  che  andrà  presentato  e  dovrà  essere  vagliato  eccetera  lungo  questo  fronte,  spesso  il  
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semplice accoglimento dell'istanza pur dando suggerimenti poi comporterà un lavoro ulteriore non  
è che allo scoccare delle dita si realizza l'edificio, questo giusto per tradurre in termini semplici le  
richieste.
La  scheda n. 11:  anche qua si chiedeva la rimozione della scheda dell'edificio 88,  rimane in un  
contesto  isolato  edificio  schedato,  si  chiedeva  di  eliminare  la  scheda  per  permettere  una  
ristrutturazione  e  noi  abbiamo acconsentito  alla  ristrutturazione  stessa  anche  perché  abbiamo  
ritenuto  che  poi  pur  mantenendo  la  scheda  l'edificio  fosse  di  chissà  quanta  grande  valenza  
sostanzialment , siamo sulla falsariga della modifica di scheda di prima.
La  scheda n. 12:   da Zto E a B.2 residenziale di completamento, veniva chiesta da una parte  
coincidente con due mappali e noi qui abbiamo acconsentito alla superficie dei due mappali però a  
patto che la cubatura sia contenuta nei termini degli 800 cubi, visto che il fine era quello appunto  
di poter costruire una bifamiliare sempre per scopi familiari.
E anche qui si vede la variazione in questa della zonizzazione, questo dente qui che vedete, questa  
per esempio giusto per spiegarvi un attimo vedete questo sempre il tratteggio che è il limite del 
calcolo Sau effettuato questo mi fa consumo di suolo per esempio nel famoso calcolo di prima,  
giusto per darvi degli orientamenti anche di come poi si è mossa la macchina urbanistica.
La  scheda n. 13: viene chiesto un trasferimento di capacità edificatoria tant'è che questa istanza  
13  è  legata  con  la  32  perché  l'atterraggio  viene  richiesto  dalla  32  e  quindi  sostanzialmente  
abbiamo  fatto  due  schede  distinte  ma  le  abbiamo  richiamate,  quindi  un  trasferimento  della  
capacità edificatoria con ritrasformazione ad area verde dell'attuale, questa diventa di fatto una  
variante verde e mettiamo quella volumetria comunque in una lottizzazione che è già esistente,  
quindi non consumiamo suolo ma aggiungiamo un po’ di volume.
E questo torna di  fatto  variante  verde,  perché  questa richiesta  nasce con questi  termini  viene  
richiesto il trasferimento? Perché a proposito dei famosi vincoli di cui si accennava prima tra i vari  
vincoli esistenti sul territorio esiste anche quello cimiteriale e questo lotto ricadeva all'interno di  
una lottizzazione questa qua è la C1.3/7 che sta all'interno di un vincolo cimiteriale e quindi di  
fatto è potenzialmente trasformabile,  ma non lo è.
La  scheda n. 14: variante verde da Zto D1 quindi direzionale, commerciale e industriale a verde  
privato, quindi si chiede la trasformazione da industriale artigianale di completamento in aderenza  
ad aree classificate come verde privato e quindi di far tornare questa porzione a verde, ovviamente  
abbiamo acconsentito e il risultato è questo, abbiamo questi lotti qui che vengono di nuovo questa  
parte diciamo di lotto che viene messo in continuità con la VP53, quindi farà da cuscinetto alle  
altre due aree industriali.
La  scheda n. 15: anche questa è una richiesta di rimozione di scheda dell'edificio, la 172 più  
l'inserimento  di  area  edificabile  e  qui  noi  abbiamo  detto,   sì  potete  eliminare  la  scheda,  
consentiamo però la demolizione e ricostruzione con la stessa cubatura e in aderenza,  non con un  
aumento di volume perché comunque avevamo una situazione di edifici a schiera che ritenevamo  
dovesse essere mantenuta, anche perché sennò con un eventuale ampliamento andavano fuori dai  
parametri  comunque  della  destinazione  di  zona. E  quindi  abbiano  confermato  la  capacità  
edificatoria comunque esistente, però con demolizione e ricostruzione.
La  scheda n. 16:  anche qui si chiede la rimozione della scheda dell'edificio uno, ricade in una  
zona di  completamente  all'interno di  un vincolo cimiteriale  e  in  questo  caso qua essendo una  
situazione  molto  particolare  abbiamo  acconsentito  alla  demolizione  e  ricostruzione  con  la  
possibilità  di  staccarsi  dal  comparto  industriale  esistente  che  ci  sta  dietro,  è  una  situazione  
estremamente  compromessa  e  tant’è  che  siano  chiesti  anche  come mai  l'edificio  fosse  scheda  
sinceramente.
E quindi si è colta l'occasione per poter dare nuova vita a questo edificio creando comunque uno  
stacco e anche andando a inserire barriera verde che potesse permettergli di avere più respiro  
rispetto all'area industriale.
Le schede progettuali 17 e 18: sono legate anche queste perché viene richiesta la stessa cosa , una  
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modifica a una viabilità prevista dal Piano che si lega a sua volta, bellissima scoperta , ricadeva  
sui mappali di proprietà di questi due signori questa viabilità di progetto che doveva servire a una  
lottizzazione che stava sul retro del loro mappale che con istanza 55 quindi la successiva è stata  
chiesta invece di essere trasformata in verde. Per cui sparisce e quindi di conseguenza abbiamo  
sistemato tutte e tre le cose perché sparisce anche la viabilità e ritorna tutto alla preesistenza  
iniziale  quindi  ad  essere  verde  e  ad essere  lotto  di  pertinenza in  questo  caso  ,  la  viabilità  in  
progetto sarebbe stata questa a servizio di tutta quest'area di lottizzazione C2.12 però tutta questa  
porzione di mappale che è la 55, infatti dopo la 55 la riprendo sommariamente, sparisce e ritorna  
ad essere verde per cui anche liberando una buona fetta di Sau. È vero che magari sembrano tante  
le  richieste di inserimento del lotto  puntuale ma sono piccolini  e  all'interno di già consolidati  
magari preesistenti, mentre abbiamo meno varianti verdi in proporzione, ma di qualità maggiore  
nel senso di superficie molto estesa , ecco perché ci hanno permesso di andare anche in disavanzo  
di Sau.
La  scheda  n.  19:   c'è  una  variazione  di  delimitazione  di  zona  senza  aumento  di  capacità  
edificatoria, questa più che altro è una definizione coincidente con il mappale perché spesso le  
divisioni  urbanistiche  della  zona  di  destinazione  non  sempre  coincidono  perfettamente  con  la  
sovrapposizione catastale, per cui è stata fatta questa correzione senza aumento di capacità perché  
non avrebbe avuto senso.
La  scheda n.  21:  da Zto D1 a zona agricola e  quindi anche questa da comparto artigianale  
industriale a zona agricola, tutta questa parte questo lotticino che sta qui attualmente.  
La  scheda n. 23:  da area agricola a C1.3  nuovo lotto edificabile, quindi inserimento di nuovo  
lotto e qui abbiamo messo la prescrizione che all'atto di presentazione del progetto che comunque  
dovrà  essere  vagliato  dall'ufficio  tecnico  eccetera  si  dovrà  provvedere  necessariamente  
all’allargamento stradale, siamo in via Dei Colli in continuità con gli altri  lotti edificabili  che  
comunque ci sono già e quindi siamo in aderenza ai quali a loro volta è già stata data questa  
prescrizione.
Scheda n. 24: da Zto E,  in realtà siamo in Zto E,  però abbiamo una scheda per attività produttiva  
e di fatto si chiede di variare questa attività produttiva, è per i servizi funebri sostanzialmente e  
quindi  si  trattava  di  capire  la  destinazione  che  doveva  avere  questo  tipo  di  artigianale  
sostanzialmente commerciale e quindi abbiamo accolto la proposta, modalità d'intervento abbiamo  
messo  che  intervento  edilizio  diretto  seguendo la  scheda  proposta  solo  dopo  aver  richiesto  il  
cambio d'uso da artigianale a commerciale, con il ricalcolo quindi anche degli oneri del contributo  
di costruzione dovuto al cambio di destinazione, perché comunque di fatto l'esigenza era quella  
perché per poter insediare quel tipo di attività bisognava fare la trasformazione.
E anche qua si prescrive l'arretramento degli ingressi ed uscita dall'area al fine di favorire il flusso  
sulla via cui di fatto ricade l'attività.
La scheda progettuale 25: riguarda la riduzione di una fascia di rispetto stradale da 20 a 15 metri  
con la cessione di un'area per poter comunque andare a sviluppare un edificato in funzione di una  
attività comunque attigua, è un ampliamento di una cantina e in questo caso qua noi abbiamo  
proposto di presentare una scheda puntuale che giustifichi l'intervento dal punto di vista del Piano  
agronomico aziendale perché qui comunque c'è la necessità di avere un Piano aziendale prima di  
poter  fare  qualsiasi  intervento,  redatto  da  professionista  abilitato  e  presentata  poi  ai  sensi  
dell'articolo 28 del Pdc con bozza di atto di cessione.
Comunque  ci  sarà  un  accordo  e  un  atto  da  sottoscrivere  con  l'amministrazione  e  quindi  una  
concertazione  sostanzialmente  di  tutto  l'ambaradan,  residenziale  e  rurale  la  destinazione  e  al  
momento è agricolo questo lotto e ecco perché serve il  Piano aziendale perché di fatto  questi  
comunque hanno terreni per poter fare questo tipo di sviluppo urbanistico ma lo devono di fatto  
dimostrare.
La  scheda n. 26:   abbiamo una variazione anche qui da area agricola a C1.2 residenziale di  
espansione, andiamo a acconsentire una cubatura di 600 metri cubi confermando i parametri della  
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zona contigua e quindi per realizzare di fatto una unifamiliare, questa fa consumo di Sau,  però è  
un'area relativamente contenuta.
La  scheda n. 27:   abbiamo un'altra variante verde da C1.4 centri rurali in aderenza ad aree  
classificate come agricole torna ad essere agricola, quindi abbiamo che questa porzione più che  
altro  si  trattava  di  un  ritaglio  in  questo  caso coincidente  con il  mappale  di  pertinenza,  viene  
rettificato.
La  scheda n. 29:  anche questa è una ridefinizione sostanzialmente cartografica perché siamo al  
confine tra un'area industriale D1 e un area C1.2 , il mappale che sottende questo cambiamento di  
zona  sostanzialmente  lo  seguiamo  cartograficamente  per  definirlo,  quindi  è  una  variazione  
cartografica  sostanzialmente  non  comporta  nessun  tipo  di  trasformazione  o  di  aumento  
volumetrico.
La  scheda n. 30:   abbiamo una rimozione di verde privato, quindi l'area collocata all'interno di  
un'area urbana consolidata classificata come area a verde privato non in continuità con il resto del  
mappale che invece ricade in area C1.2 ambiti periurbani e facciamo questa modifica cartografica  
della destinazione a verde privato del mappale, anche questa qui è sostanzialmente una sorta di  
ridefinizione di questi pezzi a verde privato.
La  scheda n. 31:  da Zto E agricola a C1 residenziale intermedia di espansione, qui si inserisce un  
lotto edificabile su aree agricole in aderenza alla già presente area residenziale identificata come  
residenziale intermedia di espansione e si  autorizza questa variazione solo per la superficie di  
questi due mappali, sostanzialmente residenziali e confermando i parametri previsti per la zona  
C1 , andiamo a tagliare i mappali riordinandoli sul taglio del mappale mentre prima erano tagliati  
a metà , è quasi anche questa una sorta di divisione cartografica.
La  scheda n. 32:  è quella di prima legata a quella 13 dove vado a trasferire il volume di quella  
che è diventata variante verde e quindi la vado a trasferire puntualmente qui perimetrando un lotto  
puntuale all'interno di quest'area B4 su cui far atterrare questa volumetria risultante dal credito  
edilizio di distanza 13, però questo bisogna dirlo perché forse l'abbiamo messo all'inizio dandolo  
per scontato c'è tutto un lavoro che sta svolgendo il geologo che riguarda l'individuazione della  
fascia di rispetto della faglia Bassano Cornuda, che sarebbe una fascia sostanzialmente sismica  
che crea comunque micromovimenti.
È un obbligo di legge classificarle queste faglie, individuarle e anche dare delle prescrizioni di  
cosa succede dentro queste fasce di rispetto, il problema è che le prescrizioni da dare vengono a  
seguito di monitoraggi che si devono fare sul lungo periodo e che non sono ancora stati ultimati ma  
non per negligenza di nessuno ma perché ci vuole tempo, per cui intanto però bisogna assoggettare  
l'area di ipotetico passaggio di queste faglie che ne avete due nel vostro territorio a una fascia di  
rispetto, perché qualora comunque poi vengono date delle prescrizioni lì dentro bisogna rispettarle.
Quindi noi in questo caso qua acconsentiamo alla modifica urbanistica della zona però mettiamo  
anche le mani avanti dicendo attenzione che ricade all'interno di quella fascia, per cui poi dovrai  
sottostare a quello che ti viene detto di fare la dentro perché è una pianificazione sovraordinata che  
sta sopra a livello anche comunale sostanzialmente.
Siamo qui , siamo in questa porzione sotto dove con la scorsa variante si era già data la possibilità  
edificatoria sopra e adesso siamo qui.
La  scheda n. 33:  anche questa da zona agricola a area residenziale C1.2 di espansione, anche  
qua  abbiamo  acconsentito  a  una  cubatura  massima  di  600  metri  cubi   per  la  realizzazione  
sostanzialmente  di  una  unifamiliare,  abbiamo  messo  l'appunto  in  questo  caso  si  chiedeva  
l'inserimento di un lotto per un familiare davanti qui in questa zona a questo tipo di attività che  
vedete qua si vede poco ma ci sono due puntini gialli, i due puntini gialli o il nero a seconda della  
visualizzazione se lo guardiamo da sito o da cartografia ma comunque di fatto poi in legenda c'è, è  
attività da trasferire sostanzialmente, quella attività li dovrà andare a morire e essere trasferita  
perché risulta essere in zona impropria.
Per cui noi abbiamo detto sì va bene che tu ci fai una trasformazione qui davanti residenziale però  
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attenzione che ci stai chiedendo una cosa con una mano e ne hai un'altra nell'altra mano, che  
sarebbe bene fosse legata perché ok che c'è una attività in corso però ricordiamoci che c'è una  
attività in corso che comunque dovrà poi avere un fine ciclo.
Anche qua poi gli strumenti ci sono eventualmente per trasferire, ricollocare, perequare, questo lo  
dico però bisognerà pensarci.
La scheda 35:  abbiamo una richiesta di modifica alla scheda dell'edificio 192 dove veniva prevista  
una ristrutturazione parziale e invece veniva richiesta una ristrutturazione totale , in questo caso  
qua noi abbiamo addirittura deciso di eliminare la scheda perché veramente questo edificio ormai  
non ha più nulla. 
Poi arriviamo alla  scheda  36 legata alla  scheda  39 perché anche qua si tratta di credito edilizio,  
900 metri cubi derivante da una demolizione di un già acquisito permesso di costruire in area a  
fascia di vincolo da elettrodotto da far atterrare in questo caso su una zona  E.
Questo permesso già  assentito  su fascia  di  vincolo riguardava un comparto industriale  quindi  
stiamo facendo  uno  scambio  supervantaggioso  perché  questo  credito  edilizio  già  ridotto  nella  
volumetria visto che si trasferisce da un'altra parte eccetera appunto, va ad atterrare sì in una zona  
agricola  però adiacente a un'area residenziale  consolidata  di  proprietà  comunque della  stessa  
famiglia per andare a costruire una casa sempre a livello di completamento familiare che abbiamo  
circoscritto  come posizione  ben  precisa  di  sedime addirittura  dell'edificio  e  si  vede  sotto  qua  
all'interno del mappale, 39 qui non si vede si vedrà poi nella cartografia e nella scheda allegata  
all'istanza.
La  volumetria  dell'edificio  dovrà  concentrarsi  sul  mappale  1152  come perché  qua  c'è  già  un  
permesso di costruire comunque preventivo e quindi ci siamo riportati a quella scheda ben precisa  
dove collocare il sedime dell'edificio, in modo anche da controllare l'atterraggio.
La  scheda n. 37:   da Zto E a zona edificabile sempre in adiacenza ad ambiti periurbani con  
edificazione  puntuale  e  anche  qui  siccome  ci  veniva  chiesta  una  doppia  residenza  abbiano  
acconsentito a 800 metri cubi di edificazione massima per una bifamiliare , sapete che tutto ciò che  
va in eccedenza ai 600 metri cubi va monetizzato e perequato.
La scheda 38: è un'altra richiesta di modifica a una scheda di edificio numero 63, si chiedeva la  
completa rimozione della  scheda per un intervento più libero c'era scritto e noi effettivamente  
anche qua abbiamo ritenuto che si possa eliminare consentendo la demolizione e ricostruzione con  
la stessa cubatura, in aderenza anche in questo caso perché effettivamente l'edificio non aveva  
niente di particolare per poter essere conservato, però comunque il fatto che ci fosse una posizione  
urbanisticamente a schiera va confermata.
La  scheda n. 40:  riguarda la richiesta di trasformazione da zona agricola a zona commerciale  
direzionale D3, qui abbiamo fatto una proposta, è un po’ particolare questa scheda perché si può  
fare è un'attività che comunque è esistente però che dovrà essere comunque portata avanti con una  
scheda puntuale che dovrà essere comunque condivisa con gli uffici mediante un accordo pubblico-
privato articolo 6, la legge regionale urbanistica prevede che in casi particolari dove ci sono da  
fare accordi precisi con l'amministrazione e quindi da cedere e trasformare porzioni eccetera si  
vada a concertare questa cosa e schedarla puntualmente individuandola proprio precisamente, con  
anche misure perequative compensative perché purtroppo è una situazione che si è trascinata che  
ovviamente è  in essere che però va un minimo sistemata anche nell'ottica delle ultime delibere  
regionali che vi dicevo, perché in questo caso sì ci sono misure perequative e compensative anche  
ambientali da attuare.  
La  scheda n. 41:  siamo all'interno di un'area agricola classificata come attività produttiva fuori  
zona da confermare e da trasferire, qui l'obiettivo è demolizione e riconversione del terreno su cui  
insiste il fabbricato, qui abbiamo un pregresso perché era già stato oggetto se non ricordo male di  
richiesta di istanza in variante 4 però non l'avevamo potuto acconsentire perché non avevano fatto  
una richiesta consona allo strumento di PI sostanzialmente. 
Quindi in quella occasione comunque pur non avendola accolta l'avevamo suggerito come fare per  
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e anche in questo caso quindi adesso l'abbiamo accolta dicendogli ridefiniamo la superficie dei  
fabbricati  contenuti  in  quest'area  perché  vanno  ridefiniti  puntualmente  mediante  un  Piano 
completo di riordino dell'area, ai sensi appunto dell'articolo 4 della Nto e secondo i parametri  
edificatori specificati in tale articolo, quindi va bene nel momento in cui devi presentare comunque  
un qualcosa agli uffici devi farlo in questi termini, compensando e perequando le opere secondo  
comunque l'articolo 44.
La   scheda  n.  42: richiedono  una  trasformazione  sempre  da  zona  agricola  a  residenziale  di  
espansione e anche qua lotto puntuale unifamiliare di 600 cubi per realizzare una unifamiliare,  
siamo in quest'area e vedete che prima c'era un dente, andiamo via dritti ci crea un po’ di consumo  
di suolo però per certi versi ci regolarizza anche l'area dell'edificato sostanzialmente.
La  scheda n. 45: è una scheda puntuale anche questa su un edificio esistente, veniva chiesta la  
demolizione con ricostruzione di edificio non più funzionale alle esigenze del fondo e noi abbiamo  
detto che venga fatto un inserimento della scheda puntuale su area agricola, tutela paesaggistica  
per fabbricato non più funzionale alle esigenze del fondo prevedendo la demolizione e ricostruzione  
con arretramento e riordino dei volumi come da proposta presentata per la parte residenziale.  
Abbiamo detto va legato tutto insieme quello che avete, viene concessa comunque una cubatura  
massima di 600 metri cubi e viene confermato quanto proposto nell'istanza presentata per quanto  
riguarda la posizione dell'abitazione , quindi il sedime dove dovrà essere posizionata.
Dovrà essere valutata una perequazione altresì ed il posizionamento dell'autorimessa e dovranno  
essere introdotte misure di compensazione ambientale, questa è più articolata rispetto alle altre  
istanze  comunque  eccola  qua,  c'è  una  scheda  dei  progettisti  dove  vedete  il  giallo  sarebbe  il  
demolito  e   il  rosso il  costruito,  però noi  abbiamo detto  arretrate  e  accorpate anche il  rosso,  
cercate  di  accorpare  e  va  bene  che  demoliate  il  resto  in  più  comunque  perequate  i  600,  non  
andiamo oltre eccetera.
La  scheda n. 46:  è l'inserimento di un lotto edificabile in zona agricola in aderenza ad altre zone  
puntuali,  cubatura  massima  800  perché  comunque  viene  chiesto  per  i  due  figli  anche  qua  
perequando la parte in eccedenza e quindi assolvendo al pagamento di un obolo e viene messo in  
questa parte qui tra le due porzioni già con edifici.
Nella scheda progettuale successiva anche qua lega assieme due  istanze,  la scheda 47  con la 
scheda  48: viene  richiesta  la  classificazione  di  edifici  incongrui  modificandone  anche  qua  la  
perimetrazione e l'area, l’obiettivo è il riordino dell'area che contiene questi edifici incongrui per  
poter andare a costruire due fabbricati, quindi in questo caso analizzando tutto quello che hanno  
presentato viene concessa una cubatura massima di 1.600 metri cubi,  sono confermati gli altri  
parametri edificatori del PI previsti per la zona C1.4, non c'è credito edilizio in quanto si tratta  
edifici incongrui e con tale intervento vengono già perequati, di fatto hanno una volumetria molto  
più alta, noi gliela riduciamo e andiamo di fatto a compensarla in questo modo.
L’accesso al lotto andrà rivisto a fronte dell'intervisibilità e sicurezza stradale in curva e valutato  
in sede di presentazione proposta progettuale, l'area è questa, c'è il riordino di tutto e quindi gli  
diamo la possibilità di estendere ai mappali che hanno l'area di edificazione per poter arretrare  
tutto , un po’ come una di quelle che abbiamo già visto adesso l'edificio è in curva, è in aderenza  
alla strada non dà visibilità, viene demolito ben venga, arretrano con una volumetria ovviamente  
inferiore quindi c'è un miglioramento di zona. Il bordo che vedete spesso e volentieri che è più  
ampio rispetto al segnalino non significa che loro possono andare a edificare fino a qua in fondo ,  
lo collocheranno in questa posizione l'edificio però questo gli permette di avere un contorno di un  
mappale  di  lotto  congruo  sempre  vedete  comunque  all'interno  dei  trattini  marroni,  che  vi  ho  
spiegato prima comunque si riferiscono a un consumo di suolo già calcolato.
La  scheda n. 49:   estensione dell'ambito edificabile C1.2 residenziale di espansione, quindi da  
area agricola anche qua con l'inserimento di fatto di un lotto unifamiliare 600 metri  cubi ,  lo  
inseriamo di fianco qua sopra che poi qua poi si fanno delle scoperte straordinarie perché di fatto  
ci  sono sempre magari  qualche edificio da mettere a posto ,  c’è  un riordino da fare però nel  
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momento in cui c'è anche la voglia di andare a conformarsi ben venga.  
La  scheda n. 50:  da zona D1 a zona agricola, anche qua variante verde, anche qua da industriale  
artigianale di completamento a zona agricola e abbiamo anche in questo caso una bella fetta di  
guadagno di territorio agricolo.
La  scheda n.  51:  è  particolare perché  chiede  la  realizzazione  di  una struttura piccolina  per  
deposito  attrezzature  agricole,  infatti  qua  siamo  in  una  area  agricola  con  dei  vincoli  anche  
ambientali e paesaggistici e quindi gli si chiede di presentare una scheda puntuale a cui seguirà  
una proposta progettuale secondo quanto permesso dalle norme del PI per depositi e pertinenze  
agricole, quindi questa struttura comunque avrà delle misure ben precise che sono codificate delle  
norme in prontuari eccetera, quindi non possono superare tot metri quadri, tot altezze eccetera e  
quindi poi dovrà anche seguire tutto l'iter che dovrà affrontare per i vincoli ambientali.
La  scheda n. 52:  da zona agricola a C1.4 centri rurali, modifica della limitazione di zona per la  
realizzazione di una cubatura fino a massimo 1.000 metri cubi, qui veniva chiesta una trifamiliare,  
normalmente si arriva alla trifamiliare, si parte dai 600, si va agli 800 per la bifamiliare e si arriva  
ai mille per la trifamiliare, non è che si fa 6-12-18 ma andiamo in proporzione anche a ridurre la  
cubatura proprio per evitare la speculazione edilizia.
Perché effettivamente ragioniamo in metri cubi ma se uno ragiona in superficie effettivamente si fa  
quattro conti si vede che se effettivamente questa cosa nasce per esigenze familiari, quindi di case  
di figli ci stanno dentro non faranno questi grandi salti mortali però ecco non fanno operazioni di  
altra  natura  se  non  altro  ,  soprattutto  nel  momento  in  cui  trasformo  territorio  agricolo  in  
comunque  ambiti  che  sono  contigui  all’agricolo  però  che  comunque  fanno  consumo  di  Sau  
sostanzialmente.
La  scheda n. 54:  da zona agricola a zona residenziale anche qui in aderenza, abbiamo sia una  
parte  residenziale  che  di  verde  privato  perché  comunque  andiamo  a  individuare  un  lotto  
unifamiliare anche di 600 metri cubi che è un po’ spostato rispetto all'altra casa che c'è esistente ,  
per andare in continuità siccome sono mappali proprietà che altrimenti se li mettessimo edificabili  
ci sono tutti dei sistemi urbanistici per cui graverebbero di Imu che comunque non avrebbe senso  
perché di  fatto  non sarebbero edificabili,  allora abbiamo messo verde privato  e  il  mappale di  
espansione.
La  scheda n. 55:  da zona C2 a zona agricola variante verde, questa viene trasformata in agricola  
e anche quella di prima scusate la 55, è la fetta viene tolta.
La  scheda n. 56:  da zona agricola a zona C1.2 quindi residenziale di espansione, 600 metri cubi  
unifamiliare anche qua lotticino in aderenza dietro l'abitazione esistente.
La  scheda n. 58:   anche questo inserimento di un lotto puntuale,  600 metri cubi unifamiliare  
sempre affiancato,  scheda n. 59:  è di nuovo la richiesta di una modifica di una scheda di edificio  
173, si chiede la rimozione con modifica della schedatura e noi qua modifichiamo, non togliamo la  
scheda  consentendo la   sola  ristrutturazione  per  tutte  le  porzioni  di  edificio,  confermando la  
capacità  edificatoria  prevista  prima insomma della  presentazione  di  questa variante.  E  quindi  
sostanzialmente ristrutturazione.
L'area per cui si fa la richiesta è già inclusa in una area b residenziale a densità esaurita e si va a  
introdurre un lotto in adiacenza all’esistente costruzione proprio per poter realizzare l’unifamiliare  
anche qua dei figli, in questo caso qua acconsentiamo a una volumetria di 800 metri cubi per un  
edificio unifamiliare anche se sono 800 metri cubi perché è una situazione un po’ particolare di  
pendio eccetera, ovviamente a seguito di corresponsione di perequazione e di adeguamento della  
strada d'accesso che poi dovrà essere la stessa a servizio dell'attuale edificio e così via.
Anche questa però ha il problema della famosa faglia e della quindi fascia di rispetto, per cui tutti i  
ragionamenti che facciamo noi finora sono subordinati a quello che poi accadrà dentro questa  
fascia.  
La  scheda n. 61:   è una scheda che riguarda il  credito edilizio,  l'area interessata da edificio  
demolire attraverso una procedura di credito edilizio e quindi con la scheda e col registro crediti si  
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autorizza l'atterraggio di questo credito che dovrà concentrarsi su mappali ben precisi , il 1700 e il  
1011 del foglio 13 ed avendo una volumetria ben precisa che sono i 1200 metri cubi disposti su tre  
differenti unità da 400, perché è una situazione un po’ particolare, tra l'altro qua è stato fatto anche  
il conto del volume eccedente per il calcolo della quota perequativa esplicitato come poi c'è nella  
scheda del registro crediti, perché è una sorta di riordinano, demoliscono questi che sono fuori  
mano passatemi il termine, il limite della nostra lottizzazione arriverebbe qua.
Ci sono questi edifici da riconvertire noi abbiamo detto ok li mettete qua in continuità a questa  
cosa.
La  scheda n. 63:  l’abbiamo vista prima vado.
La  scheda n.  64:   è  l'inserimento di  un lotto  libero in continuità 600 metri  cubi  e  residenza  
unifamiliare, di fianco a questo, quello di prima l'avevamo visto se vi ricordate l'istanza 5 avevamo  
detto l'edificio me lo metti più arretrato rispetto al mappale, il 64 ha comunque 600 cubi me lo  
metti in fondo qua.
La scheda n. 65: Abbiamo un lotto che cade all'interno di un'area urbana consolidata classificata  
come residenziale C 1.4 centri rurali ed è situata all'interno di un vincolo dei famosi allevamenti  
completamente interna e l'istanza chiede prendiamo questo lotto, lo trasferiamo dall'altra parte  
della strada comunque già in un consolidato, tra l'altro con mappale di proprietà di minore tra  
l'altro  estensione  perché  appunto  per  sopperire  al  fatto  del  vincolo  sul  quale  poi  comunque è  
sempre  stato  pagato  gli  oneri  e  quant'altro,  quindi  si  dà  la  possibilità  di  trasferire  questa  
volumetria di 600 metri cubi dall'altra parte.

Ferronato Michele  Assessore e Consigliere – chiede al  progettista di spiegare il discorso della 
faglia.

Ing. Lisa Carollo – Progettista fornisce spiegazioni sulla  carta dei vincoli cioè tutti i vincoli che 
ricadono nel  vostro territorio e  sulla fascia  di faglia principale (linea rossa) relativa allo  studio 
sismico in corso.  
 
Ferronato Michele – Assessore e Consigliere  
Siamo nella prima fase di verifica,  quella con la massima fase di incertezza, con apertura della  
fascia di rispetto che avevamo di vincolo. Abbiamo fatto la prima parte della microzonazione  e poi  
dell'individuazione delle possibili faglie attive capacitive. La faglia dalle indagini geologiche,   è la  
parte di unione  tra la zona collinare e la zona di pianura, ce l'abbiamo noi,  ma questa va da  
Romano D'Ezzelino fino a Cornuda seguendo quasi tutto quello che è il tracciato dell'ex strada  
statale. Il municipio è nella parte alla fine della zona rossa.
In questo momento,  con l'identificazione della faglia,  si dà un margine di 200 metri per parte  
rispetto al quale c'è vincolo di non modificazione urbanistica, non edilizia,  ma urbanistica. Tutto  
questo  risale  dallo  studio  dall'indicazione  della  legge  regionale  legato  alla  protezione  civile,  
soprattutto per quelli che sono gli edifici strategici, dato che la finalità è quella di non realizzare  
all'interno di una area che potrebbe essere vulnerabile sotto l'aspetto sismico,   un edificio che  
abbia poi un carattere strategico.  
Mussolente rientra tra i comuni per i quali  la Regione Veneto ha previsto uno studio sismico: la  
prima parte dello studio è stata l'individuazione della faglia e la seconda parte dello studio affidato  
al Geologo Sartor di Maser sta proseguendo,  è l'individuazione della capacità di questa faglia per  
definire il limite. Se questa fosse una faglia attiva si andrà a dare l'indicazione precisa,  ma a  
questo punto è la fascia si riduce addirittura a 10 metri dai 200, perché solo dove c'è la faglia,  
sarà una parte pericolosa in poche parole.
Sarà l'identificazione esatta di quello che è il punto a maggior rischio, questo vale per la parte  
inferiore. Una novità di una settimana fa, è quella di una ulteriore faglia che finisce proprio sulle  
nostre colline, anche li ci sarà un ulteriore studio. Adesso ci sarà la microzonazione di secondo  
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livello che andrà a definire se è capacitiva, se non è capacitiva termina tutto perché vuol dire che  
questa è una faglia di vecchia generazione.
Mi fa  sorridere quando mi si dice che  è di vecchia generazione oppure è nuova dato che il criterio  
è  quello  dei  40mila  anni;  se  proprio dovesse risultare si  arriverà  al  terzo livello  che prevede  
interventi  direttamente  sul  suolo  per  verificare  se c'è  questa  faglia;  in  questo  momento  è  una  
ricerca effettuata attraverso le  indagini geologiche e geotecniche fatte su costruzioni esistenti, su  
rilievi già fatti esistenti.

Bozzetto Manuele – Consigliere
Tutto ciò detto in attesa entro i 60 giorni, 30 più 30 dovremmo avere esattamente una risposta …..  
su quali presupposti dovremmo esattamente esprimerci.
 
Ferronato Michele – Assessore e Consigliere  
In  questo  caso,  non abbiamo nessuno delle  trasformazioni  urbanistiche   avviene  all'interno di  
quella fascia, se non le due che abbiamo indagato, la scheda 32 e la scheda  60 quelle devono  
essere  confermate  in  base  a  quello  che  sarà  il  buffer  previsto  una  volta  esaurite  le  indagini  
sismiche, tutto quello che viene all'interno nella faglia permessi a costruire e via dicendo possono  
essere rilasciati.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Siccome ci sono le 4 modifiche alle  Nto che sono state presentate con protocollo 3.035 del 2021,  
8.781 del 2021, 9.265 del 2021 e la 1972 del 2022.  Chiedo un attimo di spiegarle e poi passiamo  
la parola per eventuali interventi.
 
Ing. Carollo Lisa – Progettista    
Non  risponderò  puntualmente  alle  quattro  istanze  delle  modifiche  alle  Nto  perché  in  realtà  
abbiamo fatto delle modifiche che tra l'altro per agevolare la consultazione abbiamo lasciato in  
questa fase di adozione evidenziate in azzurrino.
Caratteri ovviamente formali nel senso che i documenti che siamo andati a toccare con questa  
variante e quindi sono stati  lasciati  evidenziati  perché vi  ho detto abbiamo introdotto anche il  
fascicolo allevamenti che prima non c'era , abbiamo adeguato a normativa nel senso con la Scia, la  
Cila.
Siamo andati  come vi  dicevo  prima a  toccare  l'articolo  della  perequazione  urbanistica  anche  
andando  a specificare che questa avviene insomma anche per gli edifici con cambio d'uso, non  
solamente da direzionale e residenziale ma anche negli altri sensi, se ho un direzionale che diventa  
commerciale o un commerciale che diventa un’altra roba perché prima funzionava limitatamente al  
caso qualcos'altro che diventava residenziale. E comunque poi si ritrova il rimando anche alla  
gestione del fascicolo apposito.
E poi abbiamo specificato meglio,  e devo dire giustamente,  anche su forte pressione dell'assessore  
perché era una norma che fuorviava  il calcolo del volume. 
A prescindere dalla destinazione d'uso è stato specificato come si vanno  a definire la  superficie  
lorda di pavimento per i locali interrati e seminterrati emergenti dal terreno fino a un metro e  
mezzo, comprensivi della soletta che poi mi vanno a incidere su quello che è il calcolo del volume  
lordo dell'edificio definendo quota minima e quota massima in maniera abbastanza inequivocabile.
Comunque di fatto viene data la possibilità di eccedere da quello che è il mero piano campagna  
con il proprio edificio vuoi per questioni sia di regolarizzazione del lotto ma anche di compatibilità  
idraulica e quindi di salvaguardia dal punto di vista del territorio, purché comunque si calcoli  
questa quota dalla  soletta del cosiddetto piano terra all'interno e da lì però in poi ti fa volume, il  
resto  non  te  lo  conto  e  questo  a  livello  di  parametro  comunque  edilizio  urbanistico  diventa  
importante la definizione di questo che altrimenti era soggetta a interpretazione di varia natura e  
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genere, con l'esclusione dei garage.
Un altro intervento significativo che abbiamo fatto sulle norme è stato quello di cercare di dare una  
definizione delle pergole, tende, pompeiane: c'erano anche all'interno delle richieste di modifiche  
delle norme perché lì si questa superficie che diventa superficie coperta che poi diventa coperta in  
maniera stabile c'era l'esigenza di  definirla, anche nella sporgenza della sua sagoma cercando di  
dare dei parametri più definiti in merito.
Poi il discorso delle dimensioni delle aie, delle casette prefabbricate che comunque al di là che in  
qualsiasi zona territoriale a esclusione delle zone questo tipo di installazioni però abbiamo detto  
devono avere una superficie coperta non superiore a 6 metri  quadri,  i  manufatti  in legno con  
funzione di legnaia devono avere una superficie coperta fino a 5 metri quadri e un'altezza massima  
di 2.20, anche per dare un ordine al territorio altrimenti  ci ritroviamo con legnaie enormi però  
sono legnaie si pensa che si possa farle grandi finché si vuole perché sono legnaie, in realtà non è  
così. E  nello  stesso  tempo  per  una  esigenza  di   regolamentare  un  minimo,  anche  tutti  questi  
manufatti.  
Abbiamo fatto anche l’inciso sulla biomassa che c’era stato richiesto in particolare dal protocollo  
1972 del 2022 che ci diceva di introdurre le biomasse anche a livello di edilizia residenziale.
Le costruzioni interrate di pendio abbiamo messo degli schemini per come tra virgolette realizzarle  
anche a livello sia di impatto che di contesti in cui sorgono.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ringrazio l’Ing. Carollo e apro gli interventi ove ci fossero rispetto ai punti appena spiegati.
 
Bozzetto Manuele - Consigliere  
Credo siano state  accolte  le  richieste  dei  cittadini,  poi   se  consideramiano che  la  precedente  
variante era del 2019 per cui si erano accumulate richieste ulteriori, e magari  suggeriremo ora  
che  ci  sono i  30  più  30  prima dell'adozione  vera  e  propria,   se  ci  si  potesse  ritrovare  come  
Commissione o  con il professionista, per valutare eventualmente le istanze successive a quanto  
illustrato stasera. Per cui come detto dall'Ingegnere,  che ringraziamo, questo è il via libera per  
iniziare poi a ragionare, a perequare,  a concordare,  a negoziare quello che è un rapporto del  
privato cittadino con l'Amministrazione. Questo come richiesta. 
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
I punti che erano 65, tolte le undici schede non accolte diventano 54, tolta una scheda che abbiamo  
votato separatamente (la numero 63) abbiamo questo pacchetto complessivo,  che come dicevo  
all’inizio possiamo votare a favore, astenuti o contrari.
È un pacchetto complessivo,  perché non ci sono stati interventi, quindi metto in votazione.
 
Dalla Valle Moreno - Consigliere  
Adesso sul pacchetto andiamo a votare, anche le undici non accolte.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
No, nel pacchetto le undici non vanno votate perché non ci sono,  perché non sono state accolte,  
quindi l’abbiamo spiegato quali non sono state discusse in questo consesso proprio perché non  
sono state accolte e quindi non era materia del Consiglio Comunale proprio perché erano sbagliate  
come aveva detto  prima l’ingegnere e  l’assessore.  E come tutte  le  altre  domande sarà inviata  
comunicazione rispetto alle risultanze di stasera, il fatto di non averle accolte e com’è successo,  
come la 41 che era stata non accolta la volta precedente ed è stata invece accolta in questa fase.
Quindi  ripeto  votiamo questo  gruppo,  poi  abbiamo l’immediata  eseguibilità  rispetto  a  tutto  il  
pacchetto che abbiamo di 65 più 4 e il Piano degli Interventi,  cinque, è comunque legge comunale  
con tutte le clausole di salvaguardia che ci sono.
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Quindi rispetto al fatto che il Piano è stato adottato vuol dire che comunque il Piano evidentemente  
come si parlava nei giorni scorsi anche con l'assessore nella fase di questi 60 -70 giorni il Piano è  
attivo, però nelle due leggi che si sovrappongono in questi 70 giorni vale comunque la legge più  
restrittiva. Quando passerà in maniera definitiva il Piano Interventi numero 5 da qua intorno ai 70  
giorni in quel momento varranno le nuove leggi stabilite in questa serata con l'adozione.
Metto in votazione il pacchetto di 64 meno 11 non accolte, quindi sono 53 schede.
 

Interviene il Consigliere Marchesan Tatiana e chiede al Consiglio Comunale di riaprire la votazione 
sulla scheda progettuale n. 63 poc'anzi trattata e già votata, preannunciando la  dichiarazione di voto 
favorevole anziché di astensione. Ugualmente dicesi per il consigliere Fietta Liana.

Il  Sindaco  pone  ai  voti  la  proposta  avanzata  dal  consigliere  Marchesan  Tatiana  di  riaprire  la 
votazione sulla scheda progettuale n. 63  già votata, per modificarne l'espressione di voto da parte 
dei due consiglieri. 

Alle 21:59 esce il consigliere Dalla Valle Moreno.  Presenti in aula n. 11 consiglieri.

Il Consiglio Comunale con votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 11 
consiglieri presenti e votanti, approva la proposta del consigliere Marchesan Tatiana. 

Il Sindaco riapre quindi la discussione e non essendoci interventi, pone  in votazione la scheda 
progettuale n. 63.

Il Consiglio Comunale con votazione UNANIME favorevole,  espressa per alzata di mano dai 
n. 11 Consiglieri presenti e votanti, approva la scheda progettuale n. 63.

Alle 22:02 rientra  il consigliere Dalla Valle Moreno.  Presenti in aula n. 12 consiglieri.

Montagner Cristiano - Sindaco
Mettiamo in votazione le 53 istanze e insieme a queste 53 abbiamo anche le quattro variazioni alle  
Nto che sono state spiegate cumulativamente e quindi sono votate rispetto al pacchetto.

Il Consiglio Comunale con votazione UNANIME favorevole,  espressa per alzata di mano dai 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti  DELIBERA di approvare le rimanenti schede come da 
FASCICOLO SCHEDE e NTO allegati.  
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Raggruppiamo ancora l’una,  che abbiamo fatto senza il Consigliere Dalla Valle,  più le 53, più le  
quattro Nto, vengono votate complessivamente.

Il Sindaco propone la votazione complessiva della Variante n. 5;

Con  votazione  UNANIME FAVOREVOLE,  espressa  per  alzata  di  mano  dai  n.  12  Consiglieri 
presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di adottare la Variante n. 5 al  Piano degli Interventi redatta dal tecnico progettista Ing. Lisa 
Carollo di Thiene, composta dagli elaborati di seguito elencati depositati mediante PEC al 
protocollo comunale in data 01/08/2022 con prot. n. 8560 firmati digitalmente  e che fanno 
parte integrante della presente deliberazione:
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◦ Relazione illustrativa;
◦ Regolamento Edilizio Comunale;
◦ Norme Tecniche Operative (NTO);
◦ Fascicolo Schede;
◦ Registro crediti;
◦ Criteri operativi;
◦ Prontuario per la qualità architettonica, mitigazione e sostenibilità ambientale;
◦ Fascicolo Allevamenti;
◦ Dichiarazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
◦ Asseverazione idraulica (VCI) e la microzonazione sismica;
◦ Tavola 1.A in scala 1:5000;
◦ Tavola 1.B in scala 1:5000;
◦ Tavola 2.A in scala 1:2000;
◦ Tavola 2.B in scala 1:2000;
◦ Tavola 2.C in scala 1:2000;
◦ Tavola 2.D in scala 1:2000;
◦ Tavola vincoli;

2. di dare atto che per la variante suddetta il tecnico progettista ha asseverato:
• la non sussistenza della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica 

(VAS) della variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente;
• la compatibilità tra le previsioni e le pericolosità idrauliche presenti ed il perseguimento 

dell'invarianza  regime  idraulica  attraverso  l'individuazione  di  adeguate  misure 
compensative secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (VCI);

3. di dare atto che entro otto giorni dall’adozione, la variante verrà depositata, a disposizione 
del  pubblico,  per  trenta  giorni  consecutivi  presso  la  sede  del  Comune,  decorsi  i  quali 
chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;

4. di dare atto che dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo 
pretorio del Comune e su specifica pagina web del sito internet istituzionale;

di dare atto inoltre che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione 
delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante.  

 
Montagner Cristiano - Sindaco
La legge diventa operativa seppure in binario o in sovrapposizione o comunque a fianco della  
legge attuale, diventa legge con l'immediata eseguibilità, ripeto vale in questo senso poi la norma  
più restrittiva di quello che c'è attualmente con quello che adesso andiamo ad approvare però  
alcune norme diventano effettivamente operative già dalla pubblicazione, quindi vi diciamo già da  
domani. Quindi votiamo l'immediata eseguibilità.

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri 
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presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  considerata l’ urgenza di dare attuazione ai contenuti 
della medesima.

  * * *

Montagner Cristiano - Sindaco
Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto tutto il consesso perché sono risposte importanti che diamo ai  
cittadini, adesso abbiamo questi trenta più 30 giorni però è importante che si dia risposta, si diano  
risposte alle famiglie seppur magari anche con metrature più piccole però in questi tempi è giusto  
che i figli restino vicino ai propri genitori, giovani o vecchi che siano, ma soprattutto si continui a  
creare questa comunità fatta di famiglia e fatta di figli e genitori, fatta comunque di una società, di  
una rete che da sempre ha contraddistinto il nostro territorio.  Quindi grazie a tutti per questo e  
lascio chiosare all'Assessore Michele Ferronato.
 
Ferronato Michele - Assessore e Consigliere  
Volevo veramente fare un grandissimo ringraziamento all'ufficio urbanistica, al nuovo referente il  
Dottor Massimo Baggio e alla Dott.ssa Piva che in questo periodo insieme all'Ing. Carollo  hanno  
lavorato alacremente per portare avanti, sia il Piano degli Interventi sia le istanze e considerando  
i  ranghi ridotti, hanno veramente fatto un lavoro egregissimo.

Montagner Cristiano - Sindaco  
Grazie Assessore e a tutti buona serata.
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OGGETTO: ADOZIONE  VARIANTE  N.  5  AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  DEL 
COMUNE DI MUSSOLENTE

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 Vice Segretario
   Mostile dott.ssa Raffaella  

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