
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 12
del 28-03-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ART. 28/BIS
DEL D.P.R. 380/2001  DITTA "VENETA CUCINE S.P.A.".

L’anno  duemilaventidue, addì  ventotto mese di  marzo alle ore 20:00 nella Sala Consiliare sita
nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P De Giusti Mariacristina P
Cancian Martina P Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi A
Mion Marco P Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina A
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina P
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   15  - (A)ssenti n.    2

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Sartorato Marta
Pasqualato Giacomo
Fuga Martina

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ART. 28/BIS
DEL D.P.R. 380/2001  DITTA "VENETA CUCINE S.P.A.".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Responsabile della 4̂Area "Pianificazione e gestione del territorio
Servizi all'edilizia e alle attività economiche" Geom. Renato Florio, dell' Arch. Fiorenzo Zanin,
consulente della Ditta Veneta cucine S.p.a, dell' Arch. Edoardo Gherardi  e dell' Arch. Nicolò
Murianni dello Studio Gherardiarchitetti nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

Durante la trattazione entra il Consigliere Golfetto, risultano pertanto presenti 16 Consiglieri;

PREMESSO CHE il Comune di San Biagio di Callalta è dotato di un Piano Regolatore
Comunale (PRC) ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/2004, costituito da:
- Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Conferenza di Servizi il 31/03/2016 e
successivamente adeguato alle intervenute disposizioni di Legge con la 1̂ Variante,
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2021, esecutiva;
- Piano degli Interventi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
10.11.2016, successivamente modificato e giunto alla 3̂ Variante - opere pubbliche,
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2021, esecutiva;

ATTESO che l’area d’intervento è classificata nel vigente Piano degli Interventi del Comune
di San Biagio di Callalta come “Zona Agricola non integra” nella quale l’edificazione è stata
assentita mediante accordo pubblico privato ex art. 6 della Legge Regionale n. 11/2004 e
disciplinata dalla scheda accordo n. 24;

VISTA l’istanza di Permesso di Costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28/bis del D.P.R.
380/2001, pervenuta allo Sportello Unico dell'Edilizia in data 06/12/2021, in atti al n. 2237del
06/12/2021, Pratica Unipass n. 03764840264-06122021-1056, per la realizzazione di un
edificio ad uso commerciale -”Showroom” della ditta “Veneta Cucine S.p.A.”;

DATO ATTO che:
- il progetto, allegato all’istanza, prevede la realizzazione di un edificio ad uso
commerciale-“Showroom”, della ditta Veneta cucine S.p.A., in deroga alle disposizioni della
sopracitata scheda accordo n. 24;
- la deroga alle disposizioni della scheda norma riguarda la tipologia edilizia ed i materiali
impiegati per le finiture nonché la distanza della struttura commerciale dalla viabilità;

ACCERTATO che l’art. 28/bis del D.P.R. 380/2001 prevede che per il rilascio del Permesso
di Costruire convenzionato venga istituita apposita convenzione, approvata con delibera del
Consiglio comunale, finalizzata a esplicitare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un
interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo edilizio;

RILEVATO che la ditta “Veneta Cucine S.p.A.” per il rilascio del Permesso di Costruire in
deroga alle disposizioni della sopracitata scheda accordo n. 24, relative alla tipologia edilizia
e alla distanza dalla strada, si è impegnata alla realizzazione di opere “a beneficio pubblico”
sull’area di proprietà pubblica, sita in Comune di San Biagio di Callalta, Via Pantiera, sulla
base degli atti e degli elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le opere “a beneficio pubblico” previste consistono nella realizzazione di
un piazzale con spazi di sosta, parcheggi e sistemazione a verde, nonché le ulteriori
conseguenti opere rappresentate nella documentazione progettuale relative alla viabilità e
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segnaletica stradale, alla rete acque meteoriche, alla rete di approvvigionamento idrico, alla
rete di distribuzione dell’energia elettrica, alla pubblica illuminazione ed al verde per un
importo complessivo di €. 272.123,16;

TENUTO CONTO CHE tali opere “a beneficio pubblico”, il cui valore complessivo
rappresentato nel quadro economico allegato all’istanza è stato ritenuto congruo, sono
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale e che l’esecuzione degli interventi proposti da
parte dei privati comporta un risparmio economico per l’ente ed un contestuale incremento
del patrimonio pubblico;

RITENUTO opportuno che, in relazione alla natura e alle finalità dell’opera pubblica da
realizzare, nella prevista convenzione attuativa, siano altresì disciplinati i termini e le modalità
di esecuzione dell'intervento previsto a beneficio pubblico;

DATO ATTO che per la soluzione progettuale proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli
espressi dai settori ed Enti competenti per materia nonché il parere preliminarmente
favorevole della Commissione edilizia comunale in data 22/12/2021;

VISTA la documentazione integrativa prodotta ed in particolare la tavola esplicativa “T 04 –
Planimetria generale”, in atti al protocollo comunale n. 6356 del 23.03.2022;

VISTO lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione, che disciplina gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, assunti dalla ditta relativi alla
realizzazione di opere “a beneficio pubblico” sull’area di proprietà pubblica, sita in Comune di
San Biagio di Callalta, Via Pantiera e la relativa manutenzione ordinaria;

VISTO:
il DPR 380/2001 e smi;-
art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento-
degli Enti Locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile-
del Settore interessato e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
enti locali”;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell'allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 16
votanti: 16
astenuti: 0
favorevoli: 16
contrari: 0

D E L I B E R A

DI ASSENTIRE la deroga alle specifiche disposizioni della sopracitata scheda accordo n.1.
24, relativa alla tipologia edilizia ed i materiali impiegati per le finiture nonché la distanza
della struttura commerciale dalla viabilità, richiesta con l’istanza di Permesso di Costruire
convenzionato, ai sensi dell’art. 28/bis del D.P.R. 380/2001, pervenuta allo Sportello
Unico dell'Edilizia in data 06/12/2021, in atti al n. 2237 del 06/12/2021, Pratica Unipass n.
03764840264-06122021-1056, per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale
-”Showroom” della ditta “Veneta Cucine S.p.A.”;
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DI DARE ATTO che la ditta “Veneta Cucine S.p.A.” per il rilascio del Permesso di2.
Costruire in deroga, di cui al superiore punto 1, si è impegnata alla realizzazione di opere
“a beneficio pubblico” sull’area di proprietà pubblica, sita in Comune di San Biagio di
Callalta, Via Pantiera, sulla base degli atti e degli elaborati tecnici allegati all’istanza, per
un importo complessivo di €. 272.123,16;

DI DARE ATTO CHE le opere “a beneficio pubblico” consistenti nella realizzazione di un3.
piazzale con spazi di sosta, parcheggi e sistemazione a verde e le conseguenti opere
rappresentate nella documentazione progettuale, nonché gli obblighi assunti dalla ditta
contenuti nello schema di convenzione allegato alla presente sono nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale e che l’esecuzione degli interventi proposti da parte dei
privati comporta un risparmio economico per l’ente ed un contestuale incremento del
patrimonio pubblico;

DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione, che4.
disciplina gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, assunti dalla
ditta relativi alla realizzazione di opere “a beneficio pubblico” sull’area di proprietà
pubblica, sita in Comune di San Biagio di Callalta, Via Pantiera, censita al N.C.T. - Foglio
58 mappale 417;

DI DARE ATTO CHE al Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell’art. 28/bis5.
del D.P.R. 380/2001, dovrà essere allegata la Convenzione attuativa, registrata e
trascritta, redatta sullo schema approvato con la presente deliberazione, le cui spese di
rogito sono a totale carico della ditta;

DI DARE ATTO che l'intervento “a beneficio pubblico” dovrà essere recepito negli6.
strumenti contabili dell'ente;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri tecnico e contabile, resi dai7.
Responsabile del servizio interessati ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione8.
palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti:16
votanti: 16
astenuti: 0
favorevoli: 16
contrari: 0
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Punto 4. “Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R.
380/2001 Ditta Veneta Cucine S.p.A.” Chiedo anche ai tecnici dell'Azienda Veneta Cucine di
accomodarsi presso il consesso consiliare per poter dare illustrazione.
Passo comunque nuovamente la parola al nostro Responsabile dell'Ufficio Urbanistica,
Geometra Florio, per iniziare la trattazione dell'argomento. Grazie.

GEOM. FLORIO: Posso iniziare. Allora un breve intervento prima di lasciare la parola
all'architetto Zanin e al collega dello studio Gherardo per l'illustrazione dell'aspetto più
tecnico.

ARCH. ZANIN – VENETA CUCINE: Buonasera a tutti. Buonasera Sindaco.

GEOM. FLORIO: Stiamo parlando della Veneta Cucine. La Veneta Cucine ha acquistato un
ambito in zona di Nerbon, l'area di intervento è classificata dal Piano vigente come una zona
agricola sulla quale è consentita l'edificazione in forza di un accordo, ex art.6, sottoscritto con
l'Amministrazione in sede di redazione del PAT, divenuto poi esecutivo con il Piano degli
interventi che ha dato appunto esecutività all'intervento. La ditta allora proprietaria erano i
signori Mestriner, i quali si sono impegnati con l'Amministrazione Comunale, realizzando
opere perequative, in cambio l'Amministrazione ha acconsentito… ha dato la possibilità,
all'interno di un ambito, come vedete poi ben definito da una viabilità, per consentire la
realizzazione di una struttura produttiva. L’assentibilità all'intervento è disciplinata dalla
scheda Accordo n. 24, la quale dà precise indicazioni in termini dimensionali, indicando
l'ambito sul quale edificare, le destinazioni consentite, che sono prevalentemente quelle
commerciali, commerciali di servizio, vietando attività di grosso impatto commerciale, grosse
strutture di vendita, infatti, sono vietate, ma sono invece consentite attività di tipo
commerciale di piccola entità, fino a un massimo dei 1.500 consentiti dalla disposizione
commerciale vigente. Oltre a questo, la scheda norma disciplina anche delle distanze
specifiche dalla viabilità provinciale, dalla viabilità regionale, la Treviso Mare e dalla viabilità
Comunale, 7 metri e mezzo dalla comunale, 25 metri dalla provinciale e 30 dalla strada
regionale. Queste disposizioni sono contenute nella scheda norma. L'accordo visto dal
Consiglio Comunale e la scheda specifica stando poi nella zona… Prego?

CONS. ZERBATO: Dicevo volevo solo segnalare che ci sta facendo vedere la sua mail
personale.

ARCH. MURIANNI - STUDIO GHERARDI: Sì, Mi stavo collegando col titolare dell'ufficio.

GEOM. FLORIO: Faccio intanto io una breve premessa veloce dopo lascio la parola. Mi
taccio. Allora, dicevo per quanto riguarda l'intervento.. l'area poi aveva questa scheda norma
che disciplinava gli interventi. La ditta poi ha realizzato le opere perequative, è stata ceduta
all'Amministrazione l'area residuale dell'ambito, la parte a sud, quella verso la Treviso Mare
per una superficie di 1.800. Questo era previsto nell'accordo. In più la ditta realizzava anche
opere strutturali, viarie e illuminazione, per un importo complessivo di 134.000 euro. Vado a
memoria. Queste opere perequative sono state realizzate, tutti gli impegni dell'accordo sono
stati tranquillamente realizzati dalla ditta, per cui l'accordo di fatto si è concluso. Oggi ciò che
disciplina l'intervento è la scheda n. 24, l’area continua a essere un'area agricola.
In data dicembre 2021 l'attuale proprietario, la ditta Veneta Cucine che ha acquisito l'area, ha
chiesto all'Amministrazione… ha presentato all'Amministrazione un permesso di costruire in
deroga. Perché il permesso di costruire in deroga? Perché nell'attuazione della scheda
norma la destinazione è compatibile, ma la tipologia che la ditta ha proposto non è
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prettamente quella prevista nelle zone agricole. Di fatto la scheda già consente la
destinazione commerciale, ma ciò che dovrebbe comunque mantenere è la tipologia tipica
del contesto agricolo. A onor del vero il contesto, se noi lo guardiamo, poi c'è anche una
tavola specifica, si vede che tutto intorno vi è una viabilità, l'area è circondata da una viabilità
comunale, come dicevamo, provinciale e regionale. Vicino vi sono altri impianti produttivi,
l'autolavaggio, le attività delle bufale che abbiamo discusso anche in occasione dell'accordo,
per cui di fatto la connotazione agricola del contesto è alquanto discutibile.
Tuttavia oggi, da un punto di vista di piano, la zona continua ad avere destinazione agricola,
per cui la tipologia sarebbe quella dei fabbricati tipici. Ecco perché la ditta, a dicembre 2021
ha presentato una proposta di permesso a costruire convenzionato.
L'art. 28, del 380, 28bis, stabilisce e dà le indicazioni su quelli che sono gli interventi
assentibili attraverso il permesso di costruire convenzionato; è una nuova disciplina introdotta
dal 380, che prevede appunto la realizzazione di progetti in deroga alle disposizioni di piano.
Ovviamente sono di solito procedimenti che danno una sorta di premialità, in questo caso le
deroghe che l'azienda chiede all'Amministrazione sono prevalentemente sulla tipologia
edilizia della struttura e sulla distanza prevista dalla scheda, che appunto dicevamo 7 metri e
mezzo, in quanto per esigenze progettuali, uno spigolo dell'edificio non rispetta questa
distanza di 7 metri e 50. Su questo aspetto abbiamo già acquisito… essendo la strada
comunale, abbiamo già acquisito l'autorizzazione anche da parte del Comando di Polizia,
che non rileva difficoltà da un punto di vista viario. E ovviamente, come tutti i permessi a
costruire convenzionati, questi interventi premiali devono essere disciplinati con una specifica
convenzione che viene approvata in Consiglio Comunale, il cui obiettivo della Convenzione è
quello proprio di disciplinare gli interventi per perseguire quell'interesse pubblico relativo a
quest'opera a beneficio pubblico che la ditta propone.
Con l'intervento di dicembre 2021, la ditta, per derogare alle disposizioni della scheda, si è
resa disponibile a realizzare delle opere sulle aree di proprietà pubblica, quei 1.800 metri
quadrati ceduti a suo tempo con l'accordo di Mestriner di cui dicevo prima.
Queste opere riguardano la sistemazione dell'area per realizzare una sorta di piazza con
infrastrutture, illuminazione, è prevista la realizzazione di un totem, di un'area verde
adeguata, il ricavo dei parcheggi. Per accedere all'area pubblica e all'area privata viene
anche realizzata una viabilità di accesso che viene localizzata a metà tra la strada, tra l'area
pubblica e l'area privata. Poi vedrete nello specifico la pavimentazione e la planimetria di
sistemazione e capirete. La ditta appunto, realizza queste opere a beneficio pubblico. Il
quadro è stato… il quadro economico è stato valutato dagli uffici competenti comunali e la
congruità dell'intervento è stata riconosciuta e l'interesse pubblico pure.
Il computo metrico estimativo prevede che le opere da realizzarsi a beneficio pubblico
ammontano a 272.000 euro circa. Quindi, il Consiglio Comunale è tenuto a valutare se
assentire o meno l'intervento in deroga ai sensi dell'art. 28, ad approvare lo schema di
convenzione tipo che verrà sottoscritto prima del rilascio del permesso a costruire e ne
costituirà parte integrante.
Ora lascio la parola ai professionisti per quanto riguarda l'illustrazione del progetto e le
motivazioni per le quali la ditta chiede di mantenere quella tipologia particolare che è il
riconoscimento della marca dell'attività, poi spiegheranno meglio e per il motivo per il quale
non sia possibile realizzare una struttura tipologicamente come tutti i fabbricati in zona
agricola, ma che sia invece un elemento che caratterizza l'attività dell'azienda. Grazie.

ARCH. ZANIN – VENETA CUCINE: Buonasera a tutti, allora io sono l'architetto Zanin
Fiorenzo e per Veneta Cucine sono un consulente, non sono un dipendente e mi interesso
per Veneta dello sviluppo della parte immobiliare, tenendo presente che Veneta Cucine non
è un'azienda che fa investimenti immobiliari, investe sugli immobili che servono per la
produzione e per la vendita del suo prodotto. Ormai Veneta Cucine, non so se sapete, è la
prima… già da tre anni è la prima azienda italiana che produce cucine cioè come fatturato e
come importanza. Insomma ci tiene a mantenere questo livello, se possibile, e quindi sta
investendo molto anche sull'apparato, l'apparato degli immobili, che sono lo strumento in cui
poi vengono mostrate le cucine, vengono vendute. Abbiamo in Italia più di 200 punti vendita,
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quasi tutti punti mono negozi, cioè vendiamo solo il nostro tipo di prodotto, non vendiamo
altre cose, però a Treviso non abbiamo un negozio, non abbiamo uno showroom e la gente
naturalmente dice “ma come mai questo? Perché?” Perché naturalmente si è cercato il
mercato più ampio possibile anche all'estero, però poi, diciamo, abbiamo forse trascurato…
È arrivata questa occasione e questa occasione ci dà modo di fare qualcosa di più che un
nuovo showroom, un nuovo negozio e per questo abbiamo chiesto aiuto allo Studio Gherardi,
c’è l’architetto Murianni che è un collaboratore, l'architetto Gherardi che era collegato non
può essere qui questa sera per motivi di salute diciamo, che sarebbe stato coinvolto
volentieri e abbiamo chiesto di sviluppare il nostro format di negozi che deve essere
riconoscibile in qualunque luogo e di svilupparlo perché diventi anche un elemento di
ripensamento, di avanguardia, un inizio per anche la nuova tipologia dei negozi e quindi con
un target molto elevato cioè nel senso puntando alla qualità dell'edificio. Vedrete, poi passo
subito la parola all'architetto, che noi puntiamo a un'edilizia molto semplice da un punto di
vista, diciamo delle forme geometriche, però molto curata in tutti gli aspetti e molto aperta al
contatto con le persone, per cui ci sono grandi superfici vetrate al piano terra; quindi questo
per noi diventa un immobile che è l'inizio del nostro futuro anche per la parte commerciale.
Direi che forse le immagini e la spiegazione è il modo migliore per capire quello che
vorremmo fare. Grazie.

ARCH. MURIANNI - STUDIO GHERARDI: Allora do la parola all'architetto Gherardi che è
collegato via zoom. Vediamo se possiamo dargliela. Prova Edoardo.

ARCH. GHERARDI: Buonasera, mi sentite?

ARCH. MURIANNI - STUDIO GHERARDI : Proviamo mettere un attimo il microfono.

ARCH. GHERARDI: Mi sentite?

ARCH. MURIANNI - STUDIO GHERARDI: Aspetta che ti do il microfono. Vai pure.

ARCH. GHERARDI: Mi sentite? Buonasera.
Buonasera a tutti. Mi scuso della non presenza. Come ha detto bene l'architetto
precedentemente un problema di salute contingente. Intanto vi ringrazio per questa parentesi
che ci dedicate, è un progetto che noi ci teniamo molto, è un progetto che sicuramente avrà
una sua importanza nel territorio, ma non solo. Come ben sapete, Veneta è un'azienda che è
sicuramente un'azienda di riferimento nel panorama mondiale, sostanzialmente del design,
del design contemporaneo. E anche gli edifici che l'accompagnano vorrebbero diventare dei
momenti, degli episodi riconoscibili e sicuramente di qualità, sia formale che strutturale.
Dunque è un intervento che si colloca sicuramente in una situazione di qualità formale e di
grande attenzione, nel rispetto del luogo in cui è collocata. L'intersezione fra la strada
regionale 89 e la via Giuseppe Verdi è un po’ il nostro angolo, il nostro angolo di progetto.
Nel progetto, chiaramente, hanno collaborato diversi studi del territorio che hanno dato
sicuramente un contributo fondamentale, perché questo non è solamente un oggetto
architettonico, ma è un oggetto che ha valenze progettuali, meccaniche e strutturali di tutto
rilievo.
L'inquadramento, chiaramente, conoscendo il nostro territorio, si inserisce in un asse molto
importante, quello che sostanzialmente va da Treviso a Jesolo. È un asse sicuramente di
grande frequentazione in cui compaiono diversi edifici di diverse aziende che comunque, a
loro modo si esprimono. Anche noi in questo caso abbiamo voluto e cercheremo di dare il
nostro contributo. Questo è l'inquadramento di posizione, noi siamo soliti inserire nei nostri
progetti sempre degli obiettivi, perché chiaramente dandosi degli obiettivi si cerca
quantomeno di portare, avvicinarci ad un risultato.
Gli obiettivi che ci siamo dati sono questi: un'identità, una riconoscibilità, diciamo anche una
mitigazione, perché l’edificio non vuole essere un edificio invadente, ma vuole essere un
edificio che dialoga con il suo lotto ma non solo. Deve essere un edificio, secondo noi, in
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qualche modo in armonia con il territorio e abbiamo usato, come vedete, anche la parola
meraviglia. Ma non è una parola di autocelebrazione, ma è soltanto una parola perché
questo edificio deve poi vedersi un po’ all'improvviso, si vede da diversi punti della rotatoria e
dunque deve essere un oggetto che ha una sua qualità, una sua, speriamo eleganza, inserito
in un contesto che conosciamo e conoscete bene, vuole essere un edificio ordinato perché è
un po’ nel DNA dell'azienda, comunque avere un suo ordine non solo progettuale, ma anche
di immagine. Comunque un bel contenitore ordinato che ha delle linee progettuali, come
abbiamo detto, non urlate, ma sicuramente molto, molto curate. Qui vedete così una piccola
suggestione di quello che potrebbe essere un ingresso, per passare al “concept”
sostanzialmente, che nasce da un semplice schizzo che mette assieme delle linee che si
tracciano nel terreno in modo orizzontale, che poi diventano segni verticali. Queste linee, che
non sono per niente forzate, ma sono un po’ una ricostruzione grafica della facciata.
La facciata, chiaramente, non avendo altri edifici alla sua destra e alla sua sinistra, cerca di
dialogare in maniera molto densa, molto importante con quello che è il suo sedime,
sostanzialmente. Come vedete il progetto è organizzato sostanzialmente di due volumi, un
volume sottostante vetroso e leggero e un volume sovrastante che invece identifica un vero e
proprio volume materico, che dopo vedrete.
Il Masterplan ha un po’ questi numeri, che sono stati prima sostanzialmente detti, non è un
edificio enorme, è soltanto un edificio che è sfruttato nelle sue singole parti, nel pieno studio,
perché ogni angolo, ogni centimetro ha una sua lettura, un suo perché, sostanzialmente una
sua necessità. Come vedete qua c'è anche un dialogo con questo spazio frontale, questo
spazio aperto che nasce un po’ dall'accordo pubblico privato in cui tutto il lotto avrà un suo
sostanziale significato.
Per così aiutarvi nel decifrare al meglio in questi pochi minuti la presentazione, questo
progetto vi possiamo far vedere sostanzialmente come è stato concepito. È stato concepito
dapprima con uno studio del perimetro, lo studio dell'andamento organico perimetrale, che è
sostanzialmente un normalissimo fosso, in cui c'è una ricostruzione a livello organico dei suoi
limiti. E questo ha dato modo di ricostruire un piccolo muro contenitivo in modo tale da poter
riprendere le linee di progetto e portarle verso l’edificio. Come vedete nella … c'è una
sostanziale progettazione legata a questa barriera vetrosa che non deve mettere ostacoli tra
chi passa e chi è dentro al padiglione espositivo. Vi è sopra una struttura, una struttura
importante, una struttura fatta di un intreccio di travi che hanno una loro decisa dimensione,
che devono sopportare degli importanti sbalzi a copertura di questa superficie vetrosa. C'è
una parte tecnologica come 4° punto, che viene collocata chiaramente al di sopra di questa
parte strutturale, di queste travi strutturali che rappresentano, come ho detto, parte del
progetto. E c'è un'area tecnologica fatta di fotovoltaico e di impianti che serviranno a far sì
che questo edificio diventi anche uno edificio di ottima qualità, rispetto al rispetto per
l'ambiente. Come elemento di unione abbiamo pensato questo rivestimento che tiene come
fosse un recinto, tutta la parte tecnologica. Comunque il vetro ha un rapporto diretto con la
parte organica, con le parti verdi, con le parti aperte del progetto. Invece il muro contiene
tutta la parte tecnologica.
Questa è la planimetria di pianta, come vedete, come vi dicevamo prima, sostanzialmente è
come progettare un padiglione, un padiglione oppure una piccola area di un museo in cui lo
spazio, lo spazio aperto, diventa il grande beneficio del manufatto, una parte a destra,
invece, che rappresenta un po’ tutta la zona di servizi con un unico asse in cui ci sono due
traslazioni di due stanze, due stanze che sono sostanzialmente le parti più di rappresentanza
del progetto, in cui queste due grandi vetrate si appoggiano in maniera molto semplice
sull’esterno, sulla vegetazione.
All'interno di questo spazio, come vi ho detto, c'è una parte legata alla parte espositiva, che
rappresenta circa un 75% di tutta la superficie; una parte, invece di servizi legati alla
rappresentanza, al contenimento e all'uso dei servizi durante le ore diurne e serali per
chiaramente ospitare i clienti. C'è un bell'aggetto esterno, un bel portico esterno che, oltre ad
essere un elemento di mitigazione delle vetrate, diventa anche un elemento che si frappone
fra lo spazio esterno e lo spazio interno, un po’ come accompagnare il cliente verso l'interno
dell'edificio. La parte sovrastante invece, come detto, rappresenta poi il cuore pulsante della
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parte tecnologica con un locale tecnico in cui saranno posizionati tutti i vari elementi che
servono per l'energia e per il riscaldamento. Poi una parte, una gran parte di fotovoltaico.
Dunque l’edificio avrà sicuramente delle ottime caratteristiche di dialogo e di sostenibilità.
Infatti la sostenibilità diventa tema preponderante per questi edifici che chiaramente, avendo
dei grandi o comunque dei complessi volumi, rappresentano un po’ una sfida per i progettisti
in generale. Intanto partiamo da, secondo noi, un orientamento corretto, un ombreggiamento
importante, come detto, per la maggior parte delle sue parti. L'edificio ha un grande aggetto
sui fronti, in maniera tale da mitigare i raggi solari. Energia da fonti rinnovabili, stiamo
valutando… abbiamo valutato interamente l'impianto fotovoltaico, ma stiamo valutando
anche altre fonti di energia rinnovabile per consentire all'edificio di consumare molto, ma
molto, ma molto poco, speriamo nulla. Però, come ben sapete, questo è sempre una cosa
abbastanza in equilibrio fra tanti elementi. E poi, a mitigare un po’ tutto questo, questo
elemento, questo elemento architettonico, ci sono questi filtri verdi, che nascono un po’ dallo
studio, come vedete delle parti organiche che nascono sostanzialmente dal fossato per poi
diventare linee più dritte e ortogonali arrivando fino all'edificio. Tutto quello che si frappone
tra edificio e perimetro diventa in parte aree destinate ai parcheggi e aree verdi con uno
studio vegetativo che dopo vi faremo vedere.
Questa è un po’ la sintesi di quello vi abbiamo espresso nei disegni precedenti, dunque sono
un po’ gli elementi del progetto ricomposti e guidati secondo - secondo noi – un corretto
orientamento dove poter inserire l'edificio e un po’ questa proiezione di questa piazza che
viene sostanzialmente usata da questa strada, che vedete, che è l’inserimento tra spazio
pubblico e spazio privato che poi darà possesso ai parcheggi sul fronte principale
dell'edificio.
L'investimento rappresenta per noi, per Veneta, un motivo di forte interesse, dunque
abbiamo cercato di riportare il progetto sostanzialmente a tre elementi, tre elementi molto,
molto calcolati, molto dimensionati, molto proporzionati. Come vedete fin da subito, l'aggetto,
che è un rapporto molto importante con la persona sottostante, dunque vedete che l’aggetto
rappresenta sicuramente un tema caratterizzante, come lo è magari la parte vetrosa che
rappresenta chiaramente la funzione principale dell’edificio, dato che comunque è un edificio
che deve esporre, deve far vedere, dunque deve farsi vedere.
Il serramento è un serramento metallico bronzato che va in accostamento cromatico con i
profili in metallo bronzato, in questi pannelli in calcestruzzo che non sono dei semplici
pannelli in calcestruzzo, ma vi è uno studio, secondo noi così abbastanza vorrei dire evoluto
ma comunque attento, di quella che è la materia; la materia del calcestruzzo in cui vengono
inseriti oltre a degli inerti piccoli, degli inserimenti di sabbia e con dei processi di levigatura e
di incisione. In poche parole inseriremo una sorta di texture, di pattern che caratterizzerà in
maniera molto… così non urlata ma molto leggera. Si pensava di usare il termine legante
perché sembrerà sostanzialmente un tessuto, la parte che avvolge l'edificio.
Dunque sostanzialmente gli elementi di progetto visibili saranno tre: il cemento lavorato, il
metallo e il vetro. Questo rivestimento, oltre ad avere questa lavorazione nella sua superficie,
una lavorazione molto precisa perché questi pannelli saranno sapientemente squadrati e
bordati avranno anche una lavorazione inclinata in maniera da dare un effetto non omogeneo
al prospetto principale. Tra setto e setto sono inserite queste anime di metallo, che si
riallineano con il prospetto di facciata delle vetrine e chiaramente con dei segni progettuali
verticali come… poi magari ricorderete lo schizzo principale. Ci servono per avere le superfici
innanzitutto più precise possibili. E poi ci servono anche come elementi di illuminazione, ma
non pensate una illuminazione convenzionale, i segni di luce bianca verticali, questi saranno
dei disegni di luce ambrati, calcolati perché c'è un progetto illuminotecnico anche nella
facciata, che non deve servire per illuminare ma solamente per far capire i diversi volumi
della facciata.
Comunque questo elemento di calcestruzzo è un elemento lavorato, inclinato e, diciamo
così, evidenziato da queste gole di metallo luminose. Qui c'è lo studio del pattern di
lavorazione. Io vi faccio un po’ presente questo percorso progettuale perché, come ho detto
l’edificio è un edificio semplice ma comunque che ha una sua complessità nei suoi dettagli.
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E dunque fa parte un po’ del percorso progettuale, farvi vedere un po’ questi dettagli. Questi
pattern sono sostanzialmente delle lavorazioni sul calcestruzzo, nascono sostanzialmente da
una scelta grafica della versione n. 3. Abbiamo visto già delle prove, sicuramente un
elemento di caratterizzazione, ma non in maniera così urlata, molto sottile. Qui stiamo
lavorando anche sulla miscela più idonea per il calcestruzzo di facciata, quello che copre la
parte tecnologica che nascerà da una miscela di grigio, grigio/beige e verdi. Non sarà un
edificio verde, sarà un edificio che ricorderà un po’ gli elementi della natura, un po’ la terra,
un po’ il verde. Dunque una buona simbiosi con i colori della natura. Un paesaggio,
sicuramente diventa un piccolo micro sistema all'interno del quale noi vorremmo creare delle
zone vegetative che abbiano una loro qualità. Non pensate a dei giardini super colorati, ma
sostanzialmente con i temi del verde, del sabbia, della paglia, riusciremo a dare queste
variazioni cromatiche che ci accompagneranno nei dodici mesi dell'anno. La materia, come
detto, è un po’ una sintesi di questi elementi, cemento con pattern in vetro, il cemento liscio e
il cemento sabbiato che farà parte anche dei percorsi. Dunque un unico elemento che si usa
in diversi modi per diverse soluzioni, in modo orizzontale, in modo verticale. E poi il metallo
bronzato, che è un elemento di unione e di sicuro pregio. Qui vi facciamo vedere come
suggestioni, come vi dicevo, la facciata vivrà un po’ di diverse colorazioni in funzione
dell'illuminazione del sole, dell’inclinazione, della giornata e anche, probabilmente, della
stagionalità. Questo segno molto spinto è un po’ a rimarcare questo edificio che non è
particolarmente alto, perché è un edificio di circa sette metri che avrà un rapporto molto forte
con la parte vetrosa e molto stretto con la parte in cemento.
Il cemento rappresenta l'aggetto, dunque quello che contiene la parte espositiva.
Questo è il lato a sud, dove chiaramente apporremmo il marchio dell'azienda e potete vedere
un po’ il bel rapporto che si può creare con la persona e l'edificio. Dunque è un edificio che
ha sicuramente un po’ il tema dell'attenzione verso se stesso, chiaramente, ma anche una
certa attenzione al contesto e alle situazioni che si creeranno sia internamente che
esternamente.
Questa è la parte verso est, dove ci sono le due scatole, “due scatole”… le due stanze che si
portano verso l'esterno con questo diciamo sfalsamento della pianta.
Queste sono sostanzialmente le parti, le parti dell'edificio, le parti di rappresentanza, sempre
avvolte dalla parte della cintura superiore in calcestruzzo. Qui non c'è bisogno di sbalzo, qui
c'è soltanto bisogno di marcare bene la facciata e integrare bene e tre materiali che vi
parlavo prima. Questo è l'ingresso. Sostanzialmente sono due volumi in pianta, uno più
piccolo, uno più grande, che creano questo ingresso nel rapporto 1/3 e 2/3. Come vedete
bene, il segno di verticalità tra un pannello e l'altro, segnato dalla parte metallica, riprende un
controsoffitto in metallo dove all'interno c’è una luce e poi riprende il serramento in verticale.
E’ tutto disegnato secondo una modulistica molto precisa. Questo è quello che si dovrebbe
vedere dal percorso esterno, questo filtro tra esterno semi coperto interno, come vedete i
segni di allineamento con la facciata e poi c'è questo vuoto che marca l'ingresso dell'edificio.
Lì sostanzialmente non c'è volume, ma c'è proprio questa situazione di ingresso di
esterno/interno che ci dovrebbe iniziare il percorso espositivo. E per terminare un po’ questo
edificio, visto di sera con questi segni luminosi, come detto non vorranno essere invasivi, ma
bensì devono dialogare fortemente con la facciata, non tanto per illuminarla ma quanto per
segnarla.
Sostanzialmente la mia presentazione è finita, spero che abbiate capito su che tipo di edificio
stiamo lavorando e stiamo portando avanti in questo contesto.

SINDACO: Grazie. Direi di dare la parola ai Consiglieri se hanno degli approfondimenti, se
hanno domande da fare visto che abbiamo la presenza dei professionisti che ci possono
aiutare a comprendere meglio il progetto. Prego Consigliere Zerbato.

CONS. ZERBATO: Buonasera ai professionisti venuti qua. Bello sicuramente da vedere,
idee veramente molto belle e apprezzate. Dopo io non sono un esperto del settore, ma da
come è stato descritto lo considero veramente un segno che abbellisce il territorio. Detto
questo, che è relativo alla parte diciamo dello stabile per l'utilizzo come showroom, io volevo
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comprendere come si sposa la piazza, che è quella che rimarrà all'Amministrazione
Comunale. Volevo capire come si sposa in quel contesto l'esecuzione non so della
pavimentazione, perché ho visto che si tratta di una piazza, che tipo di pavimentazione c'è,
che cosa è previsto, che tipo di utilizzi si potranno fare? Il geometra Florio parlava che si
metterà un totem, quindi capire meglio questa area qui e dopo, naturalmente, essendo
un'area che viene dopo in carico all'Amministrazione Comunale, capire di che manutenzione
ha bisogno. Stagionali o non, o anche quelle – tra virgolette - più straordinarie, insomma,
ecco.

GEOM. FLORIO: E’ una serie di domande cercherò di rispondere abbastanza velocemente.
La Convenzione disciplina attentamente l'utilizzo dell'area. L'area è un'area pubblica, 1.800
metri abbiamo detto sulla quale la ditta realizzerà questa piazza su indicazione
dell'Amministrazione. Poi guarderemo magari i materiali se avete qualcosa da far vedere ai
Consiglieri. La Convenzione stabilisce che la ditta esegua i lavori sulla piazza pubblica, una
volta conclusi i lavori l'area comunque rimane pubblica e verrà gestita per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria, dalla ditta che si farà carico quindi della manutenzione, lo sfalcio, di
tutto quello che è l'attività di manutenzione ordinaria. La piazza, comunque rimane pubblica,
l'Amministrazione la può utilizzare per fini istituzionali, per svolgere attività, manifestazioni e
quant'altro. Come avete visto, c'è la realizzazione della viabilità a margine tra l’area pubblica
e l'area privata, negli orari notturni l'area viene chiusa, la ditta si fa carico anche della
chiusura e apertura delle aree, salvo in occasione degli eventi straordinari che
l'Amministrazione vuole organizzare su queste aree, dovrà comunicare alla ditta e insieme si
dovrà gestire l'orario di apertura e quant'altro.
Qualora l'Amministrazione organizzi degli eventi pubblici su quest'area, potrà usare i
parcheggi realizzati sull'area pubblica, li avete visti rappresentanti prima, ma potrà usare
anche, la ditta si è resa disponibile, lo standard pubblico che viene realizzato invece sull'area
privata. Ecco perché ogniqualvolta l'Amministrazione dovrà organizzare un evento è bene
che ci siano informazioni sia da parte loro che da parte della Pubblica Amministrazione, in
modo che possano essere aperte le aree tenute e gestite.
Il totem viene realizzato nello spigolo verso la viabilità. È un totem che la ditta va a installare.
Verrà probabilmente gestito in remoto dall'Amministrazione Comunale e potrà proiettare su
questo totem tutte informazioni connesse alla attività amministrativa dell'Ente, quindi
informazioni riguardanti gli eventi o indicazioni sulle attività svolte dall'Amministrazione.
Ovviamente non sarà un totem pubblicitario dove verranno messe… ma è proprio una finalità
istituzionale di quel totem. Potrà avere il logo, poi vedrete anche delle proiezioni.
I materiali. Chiaramente su un edificio di quel tipo che, come avete visto e come ha detto
giustamente l'architetto Gherardo, è estremamente, scusate brutto dirlo estremamente… ma
insomma è un edificio pulito, lineare, però i materiali, le finiture, i giochi danno quella
differenza rispetto ad un edificio anonimo. Chiaramente su un edificio di quel genere la
piazza pubblica deve avere una qualità analoga. Ecco perché si è arrivati a questa soluzione,
forse condivisa tra l'azienda Veneta Cucine e l'Amministrazione, di realizzare questa piazza
con materiali analoghi, in modo che questi due spazi si relazionino l'uno con l'altro e non
siano sganciati l'uno dall'altro. L'esigenza che aveva l'Amministrazione chiaramente era di
avere uno spazio facilmente utilizzabile, perché diversamente si era pensato anche di
realizzare delle strutture che potessero essere normali strutture, poi condizionavano l'utilizzo
dell'area.
Perché i costi sono così elevati? Perché quella non è solo una piazza semplice, ha
dell'illuminazione particolare sotto ed è comunque servita da tutte infrastrutture. Ci sono degli
spazi dove vi sono gli agganci sia per la fornitura elettrica, quindi l’Amministrazione volesse
organizzare vi sono dei pozzetti a scomparsa dove sotto ci sono tutte le infrastrutture per i
collegamenti, ci sono degli spazi dove ci sono dei nodi di aggancio se l'Amministrazione
volesse mettere delle strutture. Senza quindi dover ogni qualvolta andare a danneggiare la
pavimentazione. Hanno dei materiali di finitura che dopo magari, se volete spiegare meglio a
loro nel dettaglio. E anche l'area verde intorno… come vedete, prima si parlava delle
tipologie delle essenze, sono simili all'area privata, però vengono gestite, manutenute
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dall'Azienda. Per cui per questo motivo non si vedrà differenza. Nell'area più verso la
rotatoria è anche previsto come mitigazione idraulica, un abbassamento, un bacino di
laminazione. Ovviamente anche questo è in gestione all'azienda Veneta Cucine.
Quindi l'Amministrazione comunque rimane proprietaria dell'area, potrà usare quell'area per
le finalità pubbliche, ovviamente la darà alle associazioni che volessero organizzare gli
eventi. Qualora lo chiedesse la Veneta Cucine anch'essa può chiederlo come qualunque
altro, associazione o attività, e verrà coordinato con loro l'utilizzo delle aree.

ARCH. MURIANNI - STUDIO GHERARDI: Aggiungo un paio di cose; come diceva il
geometra Florio bene, il progetto non deve essere scisso, ma deve essere unitario e, quindi,
giustamente anche la piazza, come vedete nel masterplan, comunque riprende gli
allineamenti del progetto del padiglione e anche tutto il verde è ripreso anche nella parte sia
verso la rotonda, quindi prima del bacino e sia con le alberature verso via Pantiera. Rispondo
per i materiali, per i materiali sono i medesimi chiaramente della pavimentazione, del portico,
dello showroom. Quindi c'è sempre continuità di progetto e abbiamo scelto un materiale a
bassissima manutenzione che è il calcestruzzo disattivato quindi con degli inerti abbastanza
vistosi ma levigati a vista, che potesse essere appunto anche, come dire, integrato con delle
lame di ottone o comunque lamiera color ottone. Per quanto riguarda illuminazione, invece, si
pensava ad ora dei pali dell'illuminazione su palo, con pali alti circa quattro metri, sempre in
metallo o ottone della stessa… come dire, della stessa forma delle gole che troviamo nel
rivestimento dell'edificio. Quindi, diciamo che è tutto ripreso, cioè il progetto deve essere
valutato come unitario, cioè la parte a terra, poi prosegue come rivestimento dell'edificio.

CONS. ZERBATO: E quindi questa nuova realizzazione, a scopo di showroom, a livello
occupazionale cosa prevede?

ARCH. ZANIN – VENETA CUCINE: Allora, oltre che uno showroom e un negozio, questo qui
noi utilizzeremo anche per i corsi di aggiornamento dei venditori che poi vengono, vanno
lavorare anche al di fuori del… Quindi è un edificio che ovviamente non prevede un grande
numero di addetti, che saranno… però sicuramente 5 o 6 persone costanti ci sono più poi dei
docenti o dei professori. Però è chiaro che questo è solo… vorrei allargare un po’ il campo,
Veneta Cucine in questo momento sta investendo… investirà molto nel Comune di San
Biagio perché abbiamo realizzato uno stabilimento importante a Olmi e adesso procederemo
quasi al raddoppio, perché per fortuna è un'azienda che in questo momento sta lavorando
bene, nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Sta investendo tutto quello che ha sul lavoro,
cioè non è che sta facendo altre cose. E quindi nel complesso sicuramente i numeri dei nuovi
addetti saranno importanti, perché negli altri stabilimenti… quello di Olmi…  cioè c'è bisogno
di molto più personale e tra l'altro sempre vicino a San Biagio faremo anche un altro
stabilimento nella zona a confine, nella zona di Meolo, perché una parte della produzione
andrà fatta là perché noi facciamo tutto, cioè dai piani cucina alle portine, alla progettazione,
a tutti i componenti.
Quindi io penso che nei prossimi anni il contributo, anche occupazionale per il territorio sia
significativo.

CONS. ZERBATO: Ma la Convenzione prevede qualcosa, qualche indice, qualche
percentuale per San Biagio oppure no? Oppure è il mercato del lavoro normale?

ARCH. ZANIN – VENETA CUCINE: Allora, intanto mi pare che i canali per l'occupazione
siano stabiliti per legge. Cioè non è che noi possiamo prendere uno che ci è simpatico, che è
bravo perché abita lì ecc., però certamente teniamo conto nel nostro interesse che i
dipendenti siano della zona, perché un dipendente che proviene da lontano ha delle difficoltà
lui e anche abbiamo problemi noi.
Quindi certamente il primo… la prima fase di ricerca avviene sul territorio circostante. Questa
è una prassi che comunque noi utilizziamo e anche, diciamo parlando, con l'Amministrazione
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e con il Sindaco questo lo abbiamo… non lo possiamo formalizzare per una questione
normativa però questa è l'intenzione.

CONS. ZERBATO: Grazie.

SINDACO: Altri… sennò passerei…. Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Volevo dire…

SINDACO: Vi chiedo cortesemente magari se avete delle domande ai tecnici, in modo tale
che eventualmente posso liberarli.

CONS. CATTO: No no no la spiegazione è più che esaustiva…

SINDACO: Giusto per capire se…

CONS. CATTO: Per quel che mi riguarda.

SINDACO: Posso liberare i tecnici. Grazie.

ARCH. MURIANNI - STUDIO GHERARDI: Grazie a tutti.

SINDACO: Prego Consigliere Catto.
Prego Consigliere Catto per il suo intervento.

CONS. CATTO: Volevo intanto ringraziare, è stata una bella esposizione…  La cosa che mi
preme dire è che, penso con una certa soddisfazione penso un po’ per tutti.. che una ditta
così prestigiosa a livello nazionale e mondiale abbia deciso di costruire e realizzare lo
showroom diciamo principale proprio nel nostro territorio. Quindi, posso fare anche la
dichiarazione di voto, sarà assolutamente un voto positivo a questo intervento.

SINDACO: Grazie Consigliere, ci sono altre dichiarazioni, dichiarazioni di voto?
Prego Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Dichiarazione di voto, il nostro gruppo è favorevole.

SINDACO: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: Anche il gruppo di maggioranza è favorevole.

SINDACO: Grazie. Quindi procediamo con la votazione.
Punto 4: Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del D.P.R.
380/2001 ditta Veneta Cucine Spa.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità.
Procedo con l'immediata esecutività sempre per questo punto, il punto 4.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 12 del 28-03-2022

OGGETTO : PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ART.
28/BIS DEL D.P.R. 380/2001  DITTA "VENETA CUCINE S.P.A.".

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa.

.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 23-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 23-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 488

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 11-04-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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