
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 26
del 26-05-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI
SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, PER REALIZZAZIONE OPERE
PUBBLICHE.

L’anno  duemilaventidue, addì  ventisei mese di  maggio 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 A Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi P
Mion Marco P Catto Andrea A
Zangrando Giulia P Pillon Valentina A
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino P Fuga Martina A
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   13  - (A)ssenti n.    4

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:
Pasqualato Giacomo
De Giusti Mariacristina
Lisetto Rino

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI
SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e del Responsabile della 4̂ Area "Pianificazione e gestione
del territorio Servizi all'edilizia e alle attività economiche" Geom. Renato Florio nonché gli
interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in
allegato;

Durante la trattazione entra il Consigliere Fuga, risultano pertanto presenti 14 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:
nel Documento del Sindaco “4̂ Variante al Piano degli Interventi - Opere Pubbliche”-
illustrato nella seduta di Consiglio Comunale del 18/10/2021, sono stati esposti i contenuti
progettuali e gli obiettivi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere con la
realizzazione di tali opere pubbliche;
il professionista incaricato della progettazione, il dott. Urbanista Michele Saccon, ha-
provveduto, a seguito dell’illustrazione consiliare di cui sopra ed in accordo con
l'Amministrazione Comunale, all'elaborazione e stesura della 4̂ Variante al PI, che
interessa le seguenti opere pubbliche:
Parco urbano presso gli impianti di via Olimpia;1.
Collegamento ciclopedonale San Biagio – Cavrié;2.
Collegamento ciclopedonale Olmi – Silea;3.
Sistemazione e messa in sicurezza di via San Floriano;4.
Individuazione di via Rosmini;5.
Sistemazione idraulica dell’area a nord di via Trieste;6.

ACQUISITI i seguenti pareri prima dell'adozione della variante:
parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave, N. pratica 94267-
PB/AC/db pervenuto il 28/01/2022, in atti al n. 1878 del 28/01/2022;
parere favorevole con prescrizioni del Genio Civile di Treviso, prot. n. 50799 del-
03/02/2022, in atti al n. 2181 del 04/02/2022;

PRESO ATTO CHE in data 27/12/2021 la Commissione Consiliare per “l’ecologia, l’assetto e
l’utilizzo del territorio, i lavori pubblici” ha esaminato la proposta della variante n. 4 al P.I
prima dell’adozione e che sulla stessa sono stati formulati rilievi ed osservazioni così come
riportati nel verbale della seduta, agli atti dell'Ufficio Urbanistica;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 10/02/2022 con la quale è stata
adottata la variante n. 4 al Piano degli Interventi, redatta dal progettista incaricato Dott. Urb.
Michele Saccon, costituita dai seguenti eleborati, già adeguati ai pareri pervenuti prima
dell’adozione:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26-05-2022



Elaborato 01 – Relazione Programmatica - in atti al prot. n. 2240 del 04/02/2022;-
Elaborato 02 – Estratti cartografici - in atti al prot. n. 29472 del 31/12/2021;-
Elaborato 03 – Norme Tecniche Operative – Modifiche al testo vigente - in atti al prot. n.-
2240 del 04/02/2022;
R00_Relazione_VCI_Variante4_PI - in atti al prot. n. 2239 del 04/02/2022;-

DATO ATTO CHE:
la variante n. 4 al Piano degli Interventi adottata è stato depositata a disposizione del-
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede municipale, precisamente dal
11/02/2022 al 14/03/2022, nonchè consultabile sul sito web istituzionale;
dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso prot. n. 2954 del 11/02/2022,-
pubblicato all'Albo Comunale e con specifica "News" sul sito web istituzionale;

RILEVATO CHE entro il termine del 13/04/2022, disposto con il sopracitato avviso pubblico
prot. n. 2954 del 11/02/2022, non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO CHE:
con nota prot. n. 4223 del 28/02/2022, per la variante al Piano degli interventi è stata-
richiesto l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS come previsto
dall’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e sono stati trasmessi alla Regione-Direzione Valutazioni
Ambientali gli elaborati adottati della variante e il rapporto ambientale preliminare con la
dichiarazione di esenzione dalla procedura VINCA, predisposti dal professionista
incaricato dott.ssa Chiara Nichele;
a seguito delle note ricevute dalla Regione prot. comunale 5639 del 16/03/2022 e n. 6300-
del 22/03/2022, è stato altresì trasmesso, con nota prot. 8262 del 14/04/2022, lo studio di
incidenza ambientale, predisposto dalla dott.ssa Chiara Nichele;
in data 28/04/2022 si è conclusa favorevolmente la procedura di Verifica di-
Assoggettabilità a VAS con parere motivato della Commissione VAS n. 97 sul Rapporto
ambientale, in atti al prot. n. 10706 del 17/05/2022, reso ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.
11/2004 e della relativa procedura attuativa disciplinata dalla D.G.R.V. 791/2009;

CONSIDERATO CHE la Variante n. 4 al Piano degli Interventi è finalizzata a conformare il
Piano degli Interventi vigente per consentire una rapida attuazione delle opere pubbliche,
connesse al PNRR, per interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 1 comma 534
della L. 243/2021;

RICHIAMATO CHE ai sensi dell’art. 18, comma 7 della L.R. 11/2004, decorsi cinque anni
dall’entrata in vigore della presente Variante al P.I. decadono le previsioni relative alle nuove
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti
esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica
l’articolo 33 della L.R. n. 11/2004 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree;

RITENUTO quindi di procedere con l’approvazione della variante n. 4 del Piano degli
Interventi secondo gli elaborati già adottati con deliberazione consiliare n. 5 del 10/02/2022,
nel rispetto del parere motivato della Commissione VAS pervenuto;

VISTO l'art. 18 della L.R. 11/2004 che reca disposizioni per il "procedimento di formazione,
efficacia e varianti del Piano degli Interventi";

DATO ATTO CHE l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
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VISTO altresì:
la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;-
gli "Atti di Indirizzo" ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004 approvati con D.G.R. n.-
3178/2004 e s.m.i.;
l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi-
sull'ordinamento degli Enti Locali";

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell'allegata trascrizione;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 14
votanti: 14
astenuti: 0
favorevoli: 11
contrari: 3 (Lisetto, Zerbato, Fuga)

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che entro il termine disposto dall’avviso pubblico prot. n. 2954 del1.
11/02/2022, non sono pervenute osservazioni alla variante adottata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2022;

DI DARE ATTO che, in data 28/04/2022 si è conclusa favorevolmente la procedura di2.
Verifica di Assoggettabilità a VAS con parere motivato n. 97 della Commissione VAS
sul Rapporto ambientale, reso ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 11/2004 e della relativa
procedura attuativa disciplinata dalla D.G.R.V. 791/2009;

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. n. 11/2004, il Piano degli3.
Interventi – 4̂ Variante – Opere Pubbliche del Comune di San Biagio di Callalta,
costituito dai seguenti elaborati, adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
5 del 10/02/2022, che ancorchè non materialmente allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto del parere motivato della
Commissione VAS pervenuto:
Elaborato 01 – Relazione Programmatica - in atti al prot. n. 2240 del 04/02/2022;-
Elaborato 02 – Estratti cartografici - in atti al prot. n. 29472 del 31/12/2021;-
Elaborato 03 – Norme Tecniche Operative – Modifiche al testo vigente - in atti al-
prot. n. 2240 del 04/02/2022;
R00_Relazione_VCI_Variante4_PI - in atti al prot. n. 2239 del 04/02/2022;-

DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, copia4.
degli elaborati di Piano alla Provincia di Treviso e di disporre il deposito della 4̂
Variante al Piano degli Interventi presso la sede del comune per la libera
consultazione;

DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 5bis dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, alla5.
Giunta Regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis
dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione
del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del
piano;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, il piano6.
diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del
Comune;
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Comune7.
di San Biagio di Callalta ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n.
33/2013;

DI DARE ATTO che è stato acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal8.
Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

DI DARE ATTO che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio9.
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b), del D.Lgs. N. 267/2000 “Testo unico
sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Terminato il punto si allontana il Consigliere Golfetto, risultano pertanto presenti n. 13
Consiglieri
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Procediamo al punto successivo, punto 3, e chiamerei… direi di accomodarsi al
nostro responsabile dell’Ufficio Urbanistica, il geom. Florio, per introdurre anche il punto 3.
“Approvazione della variante n. 4 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
11/2004, per realizzazione opere pubbliche.
Prego geom. Florio, lascio a Lei la parola appena è pronto.

GEOM. FLORIO: Buonasera tutti. Cerco di essere velocissimo. Allora il prossimo argomento
appunto è l'approvazione della variante al Piano degli Interventi. L'obiettivo della variante,
vorrei ricordarlo, era quello di conformare il Piano alle opere pubbliche da realizzare, che
sono connesse ai finanziamenti PNRR, in modo che si possa poi in fase esecutiva,
procedere celermente alla realizzazione.
Il procedimento, come abbiamo visto, è stato di fatto avviato con l'adozione della variante al
Piano che è avvenuta con delibera consiliare di questa Amministrazione n. 5 del 10 febbraio
2022. In occasione dell'adozione, il dottor Saccon ha illustrato a questo Consiglio le sei
puntuali modifiche al Piano che riguardano appunto le opere pubbliche attinenti al Parco
Urbano presso gli impianti di via Olimpia, al collegamento ciclopedonale San Biagio – Cavriè,
il collegamento ciclopedonale Olmi – Silea, la sistemazione e messa in sicurezza di via San
Floriano, l'individuazione di via Rosmini e la sistemazione idraulica dell'area a nord di via
Trieste.
A seguito dell'adozione, come previsto dalla norma, la delibera e gli elaborati sono stati
pubblicati sul sito depositati presso la Segreteria, del deposito è dato avviso attraverso
appunto avviso pubblico, indicando il termine del 13 aprile per la presentazione delle
eventuali osservazioni. Non sono pervenute osservazioni né di carattere generale né di
carattere ambientale. Dopo l'adozione, oltre ai procedimenti di rito, è stata anche avviata la
procedura relativa alla verifica di assoggettabilità VAS attraverso l'apposita struttura
regionale. Il procedimento è andato avanti e la Commissione ha chiesto le integrazioni e si è
concluso definitivamente il 28 di aprile con il parere favorevole motivato ai sensi appunto
dell'art. 12 del Decreto Legislativo 152/2006.
Pertanto, non essendo arrivate osservazioni, essendo la variante di fatto inalterata,
considerato anche che il parere della Commissione relativo alla verifica di assoggettabilità di
fatto dà indicazioni alla fase esecutiva delle opere pubbliche e non incide nella
documentazione adottata, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva della
variante. Una volta approvata, la variante diventerà efficace 15 giorni dopo la sua
pubblicazione. Grazie.

SINDACO: Prego Consiglieri se c'è qualche domanda. Come avete visto è semplicemente la
chiusura di un iter tecnico… diciamo burocratico potremmo dire, possiamo usare queste
parole, se non ci sono domande di approfondimento, passerei direttamente alla votazione.

CONS. ZERBATO: Sì, una domanda. Naturalmente il tema legato a questo provvedimento,
che è un aspetto tecnico siamo d'accordo, c'è una cosa che non mi è chiara, è legata al
discorso dove vengono specificate le priorità, viene indicata la priorità, ad esempio una
priorità massima legata alla sistemazione idraulica di via Trieste, che però viene messa a
seguito, temporalmente, rispetto a delle priorità che sono considerate… che non hanno
priorità massima.
Ecco, volevo comprendere meglio questo aspetto qua, visto che solitamente quando c'è la
priorità massima è una delle cose che si tenta di fare per primo, insomma, dopo se ci sono
degli aspetti, dei vincoli di carattere, chiamiamolo amministrativo o burocratico, non lo so.
Ecco.
Ma la mia domanda ha lo scopo di capire meglio questa faccenda. Grazie.

GEOM. FLORIO: Sì, provo a risponderle. Credo una cosa simile, una domanda simile sia
stata fatta già in fase di adozione. Allora quella priorità di cui Lei penso faccia riferimento
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nasce dal Piano delle Acque, che è un documento predisposto indipendentemente dalla
variante che abbiamo già adottato, individua delle criticità, individua una serie di interventi e il
termine priorità indica gli interventi rispetto a quelli più generali. La scelta di eseguire
un'opera rispetto a un'altra ovviamente è legata a scelte dell'Amministrazione. La variante, di
fatto, non incide in quella scheda di cui Lei fa riferimento che, ripeto, è legata al Piano delle
Acque. La variante è semplicemente relativa a una diversa, come dire, distribuzione del
bacino, senza tra l'altro alterare la volumetria, come abbiamo discusso nella fase di
adozione. Per cui è semplicemente un recepimento di una scelta tecnica effettuata
dall'Ufficio penso Lavori Pubblici in concerto con l'Amministrazione, per poter quindi attuare
una di quelle schede e la priorità è indicata in quel Piano. La scelta di fare un intervento
rispetto a un altro è prettamente una scelta di opportunità dell'Amministrazione.

SINDACO: Grazie.

CONS. ZERBATO: E su questo Sindaco, Lei…

SINDACO: Come Le ho già risposto, come è già stato risposto l'altra volta, in questo
momento stiamo portando avanti un Piano di Opere Pubbliche dove in questo momento
abbiamo bisogno che questo Piano transiti. E, giusto per farle capire, abbiamo già fatto la
richiesta, attraverso il PNRR, di poter ottenere le risorse necessarie per poter affrontare
nell'immediato, al di là in questo momento come è impostato il triennale per poter anticipare
l'opera pubblica. Perché, come le abbiamo già detto, noi siamo qui, lo vedrà anche dopo…
verremo qui in questo periodo con i vari Consigli Comunali, a modificare il triennale proprio in
funzione di queste opportunità che vengono date al territorio.

CONS. ZERBATO: Grazie.

SINDACO: Prego. Consigliere Lisetto, scusi non l'avevo vista.

CONS. LISETTO: Allora io ho fatto parte della Commissione, ho esaminato e ho anche
discusso questa variante; leggendo gli atti che trovo in delibera, a suo tempo il nostro Gruppo
ha votato contro, pertanto per essere coerente il mio voto sarà contrario. Grazie.

SINDACO: Grazie Consiglieri. Quindi procederei con… Prego Consigliere Zerbato.

CONS. ZERBATO: Faccio un po’ le veci del Capogruppo.
Allora per quanto riguarda la dichiarazione di voto in merito a ciò, anche noi votiamo
contrario a questo tipo di provvedimento, proprio in continuità con la posizione tenuta l'altra
volta. E, quindi, uno degli aspetti principali era legato certamente al discorso del Parco
Urbano… il Piano del Parco Urbano. Mi permetto anche di aggiungere il fatto che da un
punto di vista magari amministrativo, ritengo che possano esserci delle valutazioni, visto che
c'è il Piano delle Acque, un cosiddetto “gestione delle acqua”, dove si dà massima priorità a
delle attività di messa in sicurezza, magari tentare di valutare, di mettere e dare precedenza
effettivamente a queste attività, anziché ad altre che non sono così prioritarie per la sicurezza
del nostro ambiente e del nostro territorio.
Quindi il nostro voto con questo è contrario. Grazie.

SINDACO: Grazie Consigliere, lascerei la parola al Capogruppo Moretto, prego Consigliere.

CONS. MORETTO: Un egregio lavoro svolto dagli uffici comunali in collaborazione con lo
Studio Saccon. Sono state date ampie spiegazioni in questo consesso e anche nei
precedenti, sulla necessità di questa azione, che è un'azione chiamiamola dovuta e
amministrativa. La cosa è stata ben spiegata anche nella Commissione Consiliare cui faceva
riferimento il Consigliere Lisetto, Il nostro voto sarà sicuramente positivo.
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SINDACO: Bene Consiglieri. Procediamo con la votazione del punto 3: “Approvazione della
variante n. 4 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 per
realizzazione opere pubbliche”.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 26 del 26-05-2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI,
AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004, PER REALIZZAZIONE
OPERE PUBBLICHE.

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 19-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio
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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 803

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 07-06-2022 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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