
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione Ordinaria      Seduta pubblica in Prima Convocazione 
 

 

OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NR. 18 AL P.I. INERENTE LA 
DISCIPLINA URBANISTICA DELLE AREE OGGETTO DI RICHIESTA DI 
RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 4/2015.  

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale. 

Posteriormente all’appello, risultano: 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

FRANCO ROBERTO X  TURATO GRAZIELLA  X (A.G.) 

GIBIN RENATO X  BERTO SARA X  

SALVAGNIN SILVIA X  BREGANTIN LISA X  

MORAZZI FLAVIA X  CANOVA FIORELLA X  

CROCCO MATTIA X  MAGAGNATO DONATELLO X  

VOLPATO MARCO X  DESOLEI ILENIA X  

FAVARATO GIANFRANCO X     

TOTALE: PRESENTI 12 , ASSENTI  1  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Spaziani. 

Il Sig. Roberto Franco, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 
n. 3 (Magagnato Donatello, Volpato Marco, Crocco Mattia), invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

Sono presenti all’adunanza consigliare gli Assessori esterni Borile Sofia e Battisti Cristina. 

 
 

Comune di Pontelongo 
Provincia di Padova 

_______ 
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OGGETTO:  
 

 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NR. 18 AL P.I. INERENTE LA 
DISCIPLINA URBANISTICA DELLE AREE OGGETTO DI RICHIESTA DI 
RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 4/2015. 

 
Il Sindaco Roberto Franco introduce la discussione quindi cede la parola al Vice Sindaco Renato Gibin con 

delega all’urbanistica. 
Il Vice Sindaco Renato Gibin illustra la proposta in esame dettagliando l’iter procedurale della variante 

urbanistica in esame ed evidenziando la peculiarità dell’interesse dei proprietari a chiedere la riclassificazione delle aree al 
fine di scongiurare gli oneri tributari legati alle prospettive edificatorie previste dagli strumenti urbanistici in vigore. Egli 
quindi precisa come le richieste dei singoli proprietari debbano essere contemperate con le esigenze degli altri soggetti 
proprietari ricadenti nello stesso ambito di edificabilità. Il Vice Sindaco spiega, alla luce dei principi analizzati, come 
alcune richieste siano state accolte ed altre, al contrario, siano state respinte. 

Il Sindaco Roberto Franco invita i Consiglieri alla discussione. 
Il Consigliere Donatello Magagnato sottolinea come i Consiglieri che erano all’opposizione, al momento 

dell’adozione della variante si siano astenuti. 
Il Consigliere Marco Volpato preannuncia il proprio voto favorevole. 
Il Vice Sindaco Renato Gibin, su richiesta del Consigliere Magagnato, analizza ulteriormente le motivazioni 

della reiezione della domanda di riclassificazione respinta. 
Il Sindaco Roberto Franco ringrazia il Vice Sindaco Gibin per la competenza nelle analisi formulate e rassicura 

il Consigliere Magagnato sulla proposta in esame. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13-02-2019, è stata adotta la variante al P.I. n. 18 inerente alla 
“disciplina urbanistica delle aree oggetto richiesta di riclassificazione ai sensi della L.R. 4/2015”; 

- che in data 11 marzo 2019 si è proceduto a dare comunicazione alla cittadina dell’avvenuto deposito degli atti 
dell’adozione di variante al P.I.; 

- che nei tempi previsti per legge, e alla data odierna, non sono giunte osservazioni in merito; 
 
Preso atto della “Attestazione di avvenuto deposito redatto dall’Arch. Zodiaco Gaetano in data 10 luglio 2019. 
 
Considerato che non sono pervenute osservazioni in merito e che pertanto resta invariato quanto deliberato in adozione. 
 
Ricordato che l’art. 78 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini sino al 4^ grado di parentela e 
che l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici a 
meno che non sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell’Amministratore o dei suoi parenti e 
affini fino al 4^ grado; 

 

Precisato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata, per cui non necessità 
del parere di regolarità contabile ai sensi del succitato D.Lgs.267/2000; 

 
Viste: 
 La Legge Regionale n. 11/2004, specificatamente l’art. 18; 
 Gli atti di indirizzo alla Legge Regionale n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;  
 La Legge Regionale n. 4/2015; 
 Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 Le NTA del vigente Piano Assetto del Territorio Intercomunale; 
 Le NTO del vigente Piano degli Interventi 
 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e 
votanti controllati dagli scrutatori, 
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DELIBERA 

1. Di approvare la variante 18 al P.I. inerente la disciplina urbanistica delle aree oggetto richiesta di riclassificazione ai 
sensi della L.R. 4/2015, composta da: 

 
2. Di demandare al Responsabile del Settore/area di posizione "LL.PP - Manutenzione ed Edilizia Privata - 

Ambiente/Ecologia - SUAP" ogni atto inerente e successivo al presente provvedimento; 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 18 AL P.I. INERENTE LA DISCIPLINA URBANISTICA 
DELLE AREE OGGETTO DI RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 4/2015.- 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 
Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012  

In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta: 
 
 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
  
X non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
Li, 06/09/2019    
                Il Responsabile del Settore/Area P.O.  III^ f.f 
                    Spaziani dr. Francesco  
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Roberto Franco       Francesco Spaziani     

 
 
 
N. …674…. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno …14/10/2019.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì...14/10/2019... IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
 Anna Favarato 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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