
COMUNE DI VEDELAGO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 2 DEL 23/01/2023

Oggetto 
ADOZIONE SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE 
DI VEDELAGO AI SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R.11/2004.

L’anno 2023 addì 23 del mese di Gennaio alle ore 20.50 si è riunito il Consiglio Comunale, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in sessione straordinaria, 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, a seguito di appello nominale, risultano
presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENZA

Andretta Cristina
Reginato Elisa
Camillo Alessia
Parin Sabina
Guidolin Alessia
Soligo Daniele
Ballan Luca
Franco Renzo
Bordignon Michele
Cavasin Nicola
Laner Francesca
Bresolin Alberto
Bordignon Oscar
Vettoretto Antonietta
Pastro Cristian
Squizzato Sergio
Cavarzan Mosè

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Risultano presenti e rispettivamente assenti gli Assessori:

Nominativo Presente
Perin Marco SI
Braccio Denisse Edith SI
Nicoletti Roberto SI
Marin Giorgio SI
Ceccato Fabio SI

Partecipa il segretario comunale De Valerio Elena 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.Soligo Daniele assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,  con l’assistenza degli  scrutatori:
Reginato Elisa, Laner Francesca, Franco Renzo 



OGGETTO: ADOZIONE SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE
DI VEDELAGO AI SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R.11/2004.

In apertura di seduta il Sindaco Andretta Cristina presenta n. 3 Emendamenti, che da una prima
lettura,  godono  di  valutazione  favorevole  da  parte  del  Segretario,  come disposto  dall’art.  44,
comma  2  del  vigente  Regolamento  per  l’organizzazione  e  il  funzionamento  del  Consiglio
Comunale.

1° Emendamento:
“Si propone lo stralcio della previsione urbanistica conseguente alla richiesta di  trasformazione
presentata dai sigg.ri Cavasin Nicola e Cavasin Martina (istanza n.3)”.

Si procede alla votazione del 1° emendamento resa in forma palese con il seguente esito:

-consiglieri presenti n. 15
-consiglieri votanti n. 15
-consiglieri favorevoli n. 11
-consiglieri astenuti n.   4 (Pastro, Cavarzan ,Vettoretto, Bordignon O.)
-consiglieri contrati n.   0

2° Emendamento:
“Si propone lo stralcio delle previsioni urbanistiche introdotte a seguito della richiesta della sig.ra
Ballan  Sara  ed  il  ripristino  sulle  aree  interessate  da  tale  richiesta  delle  vigenti  previsioni
urbanistiche (istanza n. 57).

Il Consigliere Squizzato Sergio chiede la sospensione della seduta per 1 minuto. Alle ore 20.57
escono dall’aula i Consiglieri: Squizzato, Bordignon O., Vettoretto, Cavarzan, Franco, Pastro .

 Alle  ore 21,02 rientrano i  Consiglieri:  Squizzato,  Bordignon O.,  Vettoretto,  Cavarzan,  Franco,
Pastro 
Il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica  dott.  Tombolato  Filippo  espone  i  contenuti  degli
emendamenti  ed  esprime  parere  favorevole  chiarendo  che   non  c’è  nessuna  trasformazione
urbanistica del territorio e si torna pertanto allo stato previgente

Si  procede  nuovamente,  su  richiesta  del  Consigliere  Bordignon  Oscar  alla  votazione  del  1°
Emendamento: “Si propone lo stralcio della previsione urbanistica conseguente alla richiesta di
trasformazione presentata dai sigg.ri Cavasin Nicola e Cavasin Martina (istanza n.3)”, poiché la
minoranza non aveva ben compreso l’istanza.

La votazione resa in forma palese ha il seguente esito:

-consiglieri presenti n. 15
-consiglieri votanti n. 15
-consiglieri favorevoli n. 15 (votazione unanime)
-consiglieri astenuti n.   0 
-consiglieri contrati n.   0

All’esito di tale votazione il primo emendamento risulta approvato.



2° Emendamento: “Si propone lo stralcio delle previsioni urbanistiche introdotte a seguito della
richiesta della sig.ra Ballan Sara ed il ripristino sulle aree interessate da tale richiesta delle vigenti
previsioni urbanistiche (istanza n. 57).

Esce dall’aula il Consigliere Ballan Luca che non partecipa né alla discussione né alla votazione
del secondo emendamento.

La votazione resa in forma palese ha il seguente esito:
-consiglieri presenti n. 14
-consiglieri votanti n. 14
-consiglieri favorevoli n. 14 (votazione unanime)
-consiglieri astenuti n.   0 
-consiglieri contrati n.   0

All’esito di tale votazione il secondo emendamento risulta approvato.

Rientra in aula il Consigliere Ballan Luca e si procede con il
 3° emendamento: 
“Si  propone  lo  stralcio  della  modifica  urbanistica  concernente  nell’eliminazione  della  capacità
edificatoria della scheda bonus 503 presentata dal sig. Reginato Sergio (istanza n. 197)”.

Esce dall’aula il Consigliere Reginato Elisa che non partecipa né alla discussione né alla votazione
del secondo emendamento.

Si procede alla votazione del terzo emendamento resa in forma palese con il seguente esito:

La votazione resa in forma palese ha il seguente esito:
-consiglieri presenti n. 14
-consiglieri votanti n. 14
-consiglieri favorevoli n. 14 (votazione unanime)
-consiglieri astenuti n.   0 
-consiglieri contrati n.   0

All’esito di tale votazione il terzo emendamento risulta approvato.

Rientra, quindi, in aula il Consigliere Reginato Elisa. 

I Consiglieri Squizzato Sergio e Cavarzan Mosè propongono un primo emendamento.

L’emendamento  riporta  il  seguente  titolo:  “Emendamento  relativo  allo  stralcio  di  una  istanza
riguardante la  sesta variante del  Piano degli  interventi  del  comune di  Vedelago”.  (relativo  alla
istanza n. 179) e viene letto al Consiglio dal Consigliere Squizzato Sergio e posto in allegato al
presente atto (Allegato emendamento Squizzato n.1)

il  Segretario  generale  dott.ssa  Elena  De  Valerio  esprime  una  valutazione  favorevole  sulla
presentazione dell’emendamento, come disposto dall’art. 44, comma 2 del vigente Regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Settore Urbanistica dott. Tombolato Filippo esprime parere tecnico favorevole
sul primo emendamento proposto.

Sull’emendamento presentato dai Consiglieri Squizzato Sergio e Cavarzan Mosè si procede alla
votazione resa in forma palese con il seguente esito:



-consiglieri presenti n. 15
-consiglieri votanti n. 15
-consiglieri favorevoli n.   6 (Franco, Squizzato, Cavarzan, Pastro, Bordignon O., Vettoretto)
-consiglieri astenuti n.   0 
-consiglieri contrati n.   9.

L’emendamento  presentato  dai  Consiglieri  Squizzato  Sergio  e  Cavarzan  Mosè  dal  titolo
“Emendamento relativo allo stralcio di una istanza riguardante la sesta variante del Piano degli
interventi del comune di Vedelago”. (relativo alla istanza n. 179) risulta NON approvato.

I Consiglieri Squizzato Sergio e Cavarzan Mosè propongono un secondo emendamento.
L’emendamento riporta il seguente titolo: “Emendamento relativo allo stralcio della sesta variante
del  Piano  degli  Interventi  del  comune  di  Vedelago”.  (relativo  all’istanza  n.  73).  (Allegato  -
Emendamento Squizzato n.2) e viene letto al Consiglio dal Consigliere Squizzato Sergio e posto in
allegato al presente atto.

il  Segretario  generale  dott.ssa  Elena  De  Valerio  esprime  una  valutazione  favorevole  sulla
presentazione dell’emendamento, come disposto dall’art. 44, comma 2 del vigente Regolamento
per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Settore Urbanistica dott. Tombolato Filippo esprime parere tecnico favorevole
sul secondo emendamento proposto.

Sull’emendamento presentato dai Consiglieri Squizzato Sergio e Cavarzan Mosè si procede alla
votazione resa in forma palese con il seguente esito:

-consiglieri presenti n. 15
-consiglieri votanti n. 15
-consiglieri favorevoli n.   6 (Franco, Squizzato, Cavarzan, Pastro, Bordignon O., Vettoretto) 
-consiglieri astenuti n. 0 
-consiglieri contrati n.   9.

L’emendamento presentato dai Consiglieri Squizzato Sergio dal titolo “Emendamento relativo allo
stralcio  di  una  istanza  riguardante  la  sesta  variante  del  Piano  degli  interventi  del  comune  di
Vedelago”. (relativo alla istanza n. 73) risulta NON approvato.

Il  Presidente  richiama l’attenzione del  Consiglio  Comunale  sugli  obblighi  di  astensione previsti
dall’art 78 del D.Lgs 267/2000 “doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali”, il quale
dispone, al comma 2, che “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
nominativi  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”.

Preso atto della manifestata incompatibilità da parte del consigliere Francesca Laner, il Presidente
comunica che si procederà mediante votazioni separate e frazionate per singole zone di territorio
comunale  ovvero per elaborati  separati  al  fine di  garantire il  rispetto del  predetto art.78 e nel
contempo di garantire al Consigliere avente obbligo di astensione di poter comunque votare le
parti del Piano degli Interventi per le quali non risulta incompatibile.

Il Consigliere Francesca Laner lascia l’aula

Il  Consigliere Bordignon Oscar dichiara di  voler presentare un Ordine del Giorno.Il  Consigliere
Bordignon Oscar quindi legge e consegna al Segretario Comunale l’Ordine del giorno. Il Segretario



conferma che lo stesso verrà protocollato in serata e passato al Presidente del Consiglio per la
valutazione dell’inscrizione all’ODG del prossimo consiglio comunale.

La relazione dell’Assessore all’urbanistica Giorgio Marin, viene data per letta poiché già riportata
nelle precedenti sedute.

In corso di discussione intervengono i Consiglieri Bordignon Oscar e Squizzato Sergio, l‘Assessore
Giorgio Marin e il Sindaco Andretta Cristina i cui interventi sono registrati su supporto magnetico,
pubblicato  sul  sito  del  Comune,  la  cui  trascrizione  viene  allegata  alla  presente  deliberazione;
(Allegato Verbale discussione)

Su richiesta del Consigliere Squizzato Sergio la seduta viene sospesa alle ore 21.44 e i Consiglieri
Squizzato, Bordignon O., Vettoretto, Pastro, Franco e Cavarzan escono dall’aula.

Alle ore 21.47 i Consiglieri uscenti rientrano in aula e la seduta riprende.

Ultimata la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Vedelago 
- è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato a seguito del consenso unanime della

conferenza dei servizi del 29.07.2011 successivamente ratificata dalla Giunta Provinciale
con  propria  deliberazione  n°236  in  data  19/09/2011  ed  adeguato  ai  contenuti  della
L.R.14/2017 e della D.G.R.668/2018;

- con deliberazione del consiglio comunale n°15 del 12.05.2014 è stata approvata la prima
variante generale al piano degli interventi riguardante l’intero territorio comunale la quale ha
dato concreta applicazione alle scelte di carattere strategico definite nel Piano di Assetto
del Territorio in vigore dal 12 Novembre 2011, successivamente oggetto di varianti parziali
con le quali fra l’altro si è provveduto all’inserimento puntuale di specifiche opere pubbliche
tra le quali piste ciclabili e il nuovo plesso scolastico Vedelago Sud, a modifiche puntuali
delle norme tecniche operative e all’adeguamento alla normativa regionale in materia di
consumo  di  suolo  (Legge  regionale  06  giugno  2017,  n.  14)  ed  al  recepimento  del
Regolamento Edilizio Tipo di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed
Enti Locali il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896;

DATO ATTO che: 
- la  Regione  Veneto  ha  promosso  un  processo  di  revisione  sostanziale  della
disciplina urbanistica,  ispirata ad una nuova coscienza delle  risorse territoriali,  mirata a
ridurre progressivamente il  consumo di suolo non ancora urbanizzato,  con l’obiettivo di
azzerarlo entro il 2050;

-il concetto di “consumo di suolo” costituisce il nuovo parametro di dimensionamento dei Piani
Urbanistici  Strutturali  precedentemente  basati  sul  criterio  della  “Superficie  Agricola
Utilizzabile” (SAU); 

-Contenere il consumo di suolo significa porre in essere interventi di Riqualificazione edilizia,
ambientale ed urbana,  riuso del  patrimonio immobiliare esistente e recupero delle  aree
dismesse;

CONSIDERATO che questa  Amministrazione  Comunale,  ha ritenuto  -  nell’ottica  degli  obiettivi
previsti dalla normativa sopracitata, di procedere alla verifica dell’attuabilità delle previsioni
sino ad ora introdotte nel Piano degli Interventi e nell’inserimento di specifiche previsioni
finalizzate  alla  riqualificazione  urbana  ed  al  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente
nonché all’inserimento di nuove previsioni urbanistiche a risposte delle esigenze abitative
manifestate dal territorio - provvedere nel corso del 2020 alla redazione di  una variante al
vigente strumento urbanistico con forme e contenuti adeguati alla LR. 11/2004 ed al PAT
approvato;

PRESO ATTO che nella seduta dì Consiglio Comunale del 26 maggio 2020 è stato illustrato il
Documento del  Sindaco,  di  cui  all’art  18 della  L  R 23 aprile  2004,  n  11 in  ordine alla



redazione della presente variante al vigente Piano degli interventi del Comune di Vedelago
con  particolare  riferimento  agli  obiettivi  programmatici  prioritari  dell’Amministrazione
comunale; 

DATO ATTO che la fase di consultazione, partecipazione e concertazione relativa alla redazione
della  presente  variante  al  piano  degli  interventi  si  è  svolta  mediante  deposito  del
Documento Programmatico all’albo pretorio e nel sito internet comunale e mediante avvisi
alla  cittadinanza  dell’avvenuto  deposito  nonché  mediante  la  messa  a  disposizione  dei
cittadini di apposita modulistica per la presentazione di richieste e contributi collaborativi
inerenti la variante;

DATO ATTO altresì che: 

 Il  Comune di  Vedelago è classificato in  zona sismica 2 in base alla  D.R.G.244/2021 e
rientra  nella  mappa  di  pericolosità  sismica  di  cui  all’OPCM  3519/2006,  con  valori  di
accelerazione massima attesa al suolo compresi tra 0.125 e 0.2 g;

 Il territorio comunale rientra altresì nell’elenco di cui all’Allegato B della D.G.R. 1572/2013 e
dell’Allegato B della D.G.R. 1381/2021 in base ai quali  ogni strumento urbanistico deve
essere dotato di uno studio di Microzonazione Sismica redatto secondo specifiche linee
guida regionali ed esteso a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale;

 Gli studi di Microzonazione Sismica devono essere realizzati in fase di predisposizione dei
primi  strumenti  urbanistici  generali  (PAT  e  PI)  o  prime  loro  varianti  e  devono  essere
approvati in fase di adozione degli stessi;

 Il  comune di  Vedelago  è  dotato  di  uno studio  di  Microzonazione  Sismica  di  1°  livello,
valutato  conforme  alle  disposizioni  degli  ICMS  della  Commissione  Tecnica  per  la
microzonazione sismica con parere della Regione veneto n.230025 del 12/06/2017;

 Relativamente agli approfondimenti di 2° e 3° livello, il comune di Vedelago è provvisto di
uno studio di Microzonazione Sismica di 2° livello parziale, realizzato per le aree stabili
suscettibili  di  amplificazione  sismica  per  il  solo  effetto  litologico,  mentre  non  risultano
esaminati al 2° e 3° livello il settore meridionale del territorio, interessato da instabilità per
liquefazione,  né  gli  ambiti  individuati  come  suscettibili  di  instabilità  per  cedimento
differenziale;  il  Comune  di  Vedelago  non  è  pertanto,  allo  stato,  dotato  di  studi  sismici
conformi alle disposizioni delle DGR 1572/2013 e DGR 899/2019;

CONSIDERATO  che  si  è  reso  pertanto  necessario  provvedere  ad  integrare  gli  studi  di
Microzonazione Sismica già esistenti estendendoli a tutte le parti di territorio comunale di
interesse urbanistico, come definito dalla DGR 899/2019;

DATO ATTO che, preliminarmente alla adozione della presente variante al Piano degli Interventi,
sono state prodotti i seguenti studi specialistici:
- Valutazione  di  compatibilità  idraulica,  in  ordine  alle  trasformazioni  urbanistiche  nello

stesso contenute, ai sensi della DGR 2948 del 06/10/2009, nonché in applicazione delle
indicazioni/prescrizioni del PAT;

- Relazione Geologica e Sismica redatta in conformità a quanto contenuto nell’Allegato A
della DGR n.899 del 28 luglio 2019;  

- Studi di Microzonazione Sismica, livelli 2 e 3, del Territorio Comunale estesi a tutte le parti
di  territorio  comunale  di  interesse urbanistico,  in  conformità con quanto previsto dalla
DGR 1572/2013  e dalla DGR 899/2019.

DATO ATTO che relativamente alla presente variante al Piano degli Interventi sono stati richiesti al
Genio Civile di Treviso ed ai consorzi di Bonifica Interessati i pareri sulla Valutazione di
Compatibilità idraulica, ai sensi della DGRV 1322 del 10/05/2006 nonché sulle relazioni e
studi in materia sismica;



DATO ATTO inoltre che è stato richiesto all’ULSS N. 2 il  parere ai  sensi  del  T.U.  delle  leggi
sanitarie sulla variante di cui si tratta;

DATO ATTO inoltre che preliminarmente all’adozione della variante al Piano degli Interventi di cui
si tratta si è provveduto alla pubblicazione della stessa e dello schema/proposta del relativo
provvedimento di adozione nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.33/2013;

VISTI i seguenti elaborati costituenti la variante al Piano degli Interventi, redatti in formato digitale
dalla società AGRI.TE.CO. S.c. di Marghera (VE), depositati in data 18/11/2022 prot. 28079
ed in data 19/12/2022 prot.30554 che sostituiscono quelli del Piano degli Interventi vigente:

-Relazione Programmatica
-Norme Tecniche Operative
-Regolamento Edilizio
-Tavv. 1.1 “Carta dei vincoli” A,B,C  in scala 1:5.000
-Tavv. 1.2 “Carta della zonizzazione” A,B,C in scala 1:5.000 
-Tavv. 2 “Zone significative” A,B,C,D,E,F,G in scala 1:2.000
-Tavv. 3 “Centri storici” A,B,C,D,E,F,G,H in scala 1:1000
-Tav.4 “Carta del consumo di suolo”
-Allegato A “Nuclei di edificazione diffusa ed Aree di Riconversione Riqualificazione” 
-Allegato B “Ambiti oggetto di accordo Art. 6 L.R.11/2004”
-Allegato C “Verifica del dimensionamento” 

e dalle seguenti relazioni specialistiche:
-Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dall’Ing. Loris Lovo di Padova, depositata
in data 17/11/2022 al prot.27998; 
-Studio completo di Microzonazione Sismica redatto dal Dott. Geologo Dario Barazzuol
della  Società  ALPIGEO  di  Belluno  ai  sensi  delle  DGRV  1572/2013,  899/2019  e
1381/2021, depositato in data 18/11/2022 al prot.28115;
-Relazione specialistica Geologica e sismica redatta dal Dott. Geologo Dario Barazzuol
di Pieve di Soligo e depositata in data 18/11/2022 al prot.28115;

RITENUTO pertanto di  procedere all'adozione della  sesta variante al Piano degli  Interventi del
Comune di Vedelago, con le procedure di cui all’art. 18 comma 2 e seguenti della legge
regionale 23 aprile 2004 n. 11:
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del
piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri
enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
3.  Entro otto giorni  dall’adozione,  il  piano è depositato 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. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione
locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4.  Nei  sessanta giorni  successivi  alla  scadenza del  termine per  la  presentazione  delle
osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la
sede del comune per la libera consultazione.
5 bis. Il comune trasmette alla 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. (36)
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del
comune. (37)

 DATO ATTO che dalla data di adozione della presente variante al Piano degli Interventi e fino alla
sua approvazione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R. 11/2004
e successive modifiche ed integrazioni e che il presente Piano sostituirà quello vigente per
le parti modificate e/o sostituite, a tutti gli effetti, dalla data di definitiva approvazione ed



entrata  in  vigore,  ossia  il  16°  giorno  successivo  alla  prescritta  pubblicazione  nell’Albo
Pretorio del Comune, come previsto dall’ 18 comma 6 della L.R. 11/2004;

RICHIAMATO l’articolo 78, commi 2 e 4, del decreto legislativo 267/2000 il quale dispone:
“78.  Doveri e condizione giuridica.
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”;

PRECISATO che la giurisprudenza ha ritenuto legittima l'approvazione dello strumento urbanistico
per  parti  separate,  con  l'astensione  per  ciascuna  di  esse di  coloro  che  in  concreto  vi
abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dell'intero strumento. ln tale
ipotesi, in quest'ultima votazione, non si applicano le cause di astensione, dal momento che
sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione
dell'amministratore in conflitto. (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 20011 L, n. 3663;
T.A.R. Veneto. Sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159);

PRESO ATTO che, accertata la manifestata incompatibilità da parte del Consigliere Francesca
Laner, si procede mediante votazioni separate e frazionate per elaborati separati o gruppi
di elaborati al fine di garantire il rispetto del predetto art.78 e nel contempo di garantire al
consigliere avente l’obbligo di astensione di poter comunque votare le parti del Piano degli
Interventi per le quali non risultano incompatibili. Si procede infine alla votazione finale in
unica soluzione della sesta variante al Piano degli Interventi del Comune di Vedelago;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 e s.mm.ii;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.mm.ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 08/10/2004, riguardante atti di indirizzo
ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 - Individuazione della
quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4,
comma 2, lett. a), della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 - Deliberazione n. 125/CR del
19 dicembre 2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29/08/2017 "Nuove disposizioni relative
all'attuazione  della  direttiva  comunitaria  92/43/CEE  e  D.P.R.  357/1997  e  ss.mm.ii.
Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure
e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del
9.12.2014";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti
Locali”;

PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 49 e 147.bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e art. 3 del vigente regolamento
dei controlli interni, sono stati rilasciati i pareri preventivi di regolarità tecnica attestante la
correttezza dell’azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Urbanistica e
Sport e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

A seguito dell’approvazione degli emendamenti 1,2 e 3, presentati dal Sindaco Andretta Cristina, il
Presidente del Consiglio dispone di procedere a tre distinte votazioni sugli elaborati relativi alla



Sesta variante al Piano degli Interventi del Comune di Vedelago con le modifiche apportate dalla
votazione dei tre Emendamenti predetti.

Si procede alla votazione relativa ai seguenti elaborati.
Il Consigliere Laner Francesca non è in aula.

-Tavv. 1.2 “Carta della zonizzazione” A, B, in scala 1:5 .000
-Tavv. 2 “Zone significative” D in scala 1:2.000
-Norme Tecniche Operative.

Resa in forma palese con il seguente esito:

-consiglieri presenti n. 14
-consiglieri votanti n. 14
-consiglieri astenuti n.   6 (Franco, Bordignon O, Vettoretto, Pastro, Cavarzan, Squizzato)
-voti favorevoli n.   8
-voti contrati n.   0.

Rientra il Consigliere Francesca Laner e si procede alla votazione relativa ai seguenti elaborati:

-Tavv. 1.1 “Carta dei vincoli” A,B,C  in scala 1:5.000
-Tavv. 1.2 “Carta della zonizzazione” C in scala 1:5.000
-Tavv. 2 “Zone significative” A,B,C,E,F,G in scala 1:2.000
-Tavv. 3 “Centri storici” A,B,C,D,E,F,G,H in scala 1:1000
-Allegato A “Nuclei di edificazione diffusa ed Aree di Riconversione Riqualificazione” 
-Relazione Programmatica
-Regolamento Edilizio
-Tav.4 “Carta del consumo di suolo”
-Allegato B “Ambiti oggetto di accordo Art. 6 L.R.11/2004”
-Allegato C “Verifica del dimensionamento” 
-Valutazione di Compatibilità Idraulica; 
-Studio completo di Microzonazione Sismica redatto ai sensi delle DGRV 1572/2013, 899/2019 e

1381/2021;
-Relazione specialistica Geologica e sismica.

resa in forma palese con il seguente esito:

-consiglieri presenti n. 15
-consiglieri votanti n. 15
-consiglieri astenuti n.           6 (Franco, Bordignon O., Vettoretto, Pastro, Cavarzan, Squizzato)
-voti favorevoli n.   9
-voti contrati n.   0.

Ultimata la votazione per singoli elaborati o gruppi di elaborati della variante si procede con la
votazione  finale  dell'intero  strumento  urbanistico  -  nella  quale  non  si  applicano  le  cause  di
astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato
senza la partecipazione degli amministratori in conflitto. (Vedasi sentenze Consiglio di Stato, sez.
IV, 16 giugno 20011 L, n. 3663; T.A.R. Veneto. Sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159) - resa in forma
palese con il seguente esito:

-consiglieri presenti: n. 15 
-consiglieri votanti n     15
-consiglieri astenuti: n.  6 (Franco, Bordignon O., Vettoretto, Pastro, Cavarzan, Squizzato
-voti favorevoli: n.          9
-voti contrari: n.             0

Terminata  la  votazione  della  Variante  n.  6  al  Piano  degli  Interventi,  come  modificata  dagli
Emendamenti proposti dal Sindaco Andretta Cristina



DELIBERA

1)  di  approvare  gli  studi  di  Microzonazione  Sismica,  livelli  2  e  3,  del  Territorio  Comunale  -
completamento ed integrazione dei livelli 2 e 3 - del Territorio Comunale, estesi a tutte le parti di
territorio  comunale  di  interesse  urbanistico,  in  conformità  con  quanto  previsto  dalla  DGR
1572/2013  e  dalla  DGR 899/2019  redatti  dal  Dott.  Geologo  Dario  Barazzuol  della  Società
ALPIGEO di Belluno ai sensi delle DGRV 1572/2013, 899/2019 e 1381/2021, depositati in data
18/11/2022 al prot.28115;

2) di adottare, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, la
sesta  variante  al  Piano  degli  interventi  del  comune  di  Vedelago,  redatta  dallo  studio
AGRI.TE.CO. S.c. di Marghera (VE), composta dai seguenti elaborati digitali depositati in data
18/11/2022 prot. 28079 ed in data 19/12/2022 prot.30554:

-Relazione Programmatica
-Norme Tecniche Operative
-Regolamento Edilizio
-Tavv. 1.1 “Carta dei vincoli” A,B,C  in scala 1:5.000
-Tavv. 1.2 “Carta della zonizzazione” A,B,C in scala 1:5.000 
-Tavv. 2 “Zone significative” A,B,C,D,E,F,G in scala 1:2.000
-Tavv. 3 “Centri storici” A,B,C,D,E,F,G,H in scala 1:1000
-Tav.4 “Carta del consumo di suolo”
-Allegato A “Nuclei di edificazione diffusa ed Aree di Riconversione Riqualificazione” 
-Allegato B “Ambiti oggetto di accordo Art. 6 L.R.11/2004”
-Allegato C “Verifica del dimensionamento” 

e dalle seguenti relazioni specialistiche:
-Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta dall’Ing. Loris Lovo di Padova, depositata
in data 17/11/2022 al prot.27998; 
-Relazione specialistica Geologica e sismica redatta dal Dott. Geologo Dario Barazzuol
di Pieve di Soligo e depositata in data 18/11/2022 al prot.28115;

2) di dare atto che le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione ed approvazione sono
quelle  stabilite  all’art.18,  c.3  della  LR 11/2004,  ovvero  che  entro  8  giorni  dall’adozione,  la
variante  al  Piano  degli  Interventi  è  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;

3) di dare atto che dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo
pretorio del Comune e sul sito web comunale;

4) di dare atto che dalla data di adozione della presente variante al Piano degli Interventi saranno
applicate le misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della Legge Regionale 11/04 e dall'art.
12, comma 3, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

5) di dare atto che successivamente all’adozione della presente variante al Piano degli Interventi
sarà attivata specifica procedura per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della variante medesima ai sensi del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii
e della D.G.R. 545 del 9 maggio 2022; 

6)  di  dare  atto  altresì  che  la  variante  al  Piano  degli  Interventi  sarà  approvata  dal  Consiglio
Comunale con le modalità di cui all’art. 18 della L.R. n. 11/2004; 

7) di incaricare il  Responsabile del Settore Urbanistica e Sport di provvedere agli  adempimenti
conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004,  L.R. n. 14/2017 e s.m.i. e dall’art. 39 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i..



8) di trasmette il presente provvedimento e copia degli elaborati del piano adottato all'ufficio tributi
per l'aggiornamento della banca dati contribuenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE separata, resa in forma palese con il seguente esito: 

-consiglieri presenti: n. 15 
-consiglieri votanti n     15
-consiglieri astenuti: n.  6 (Franco, Bordignon O., Vettoretto, Pastro, Cavarzan, Squizzato
-voti favorevoli: n.          9
-voti contrari: n.             0

DICHIARA  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.

La seduta è chiusa alle ore 21.51



Comune di Vedelago

Pareri

2

ADOZIONE SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VEDELAGO AI
SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R.11/2004.

2023

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2023

Ufficio Proponente (Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Filippo Tombolato

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2023Data

Parere Favorevole

Martina Tronchin

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

SOLIGO DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE

DE VALERIO ELENA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato
presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

DE VALERIO ELENA in data 30/01/2023
Daniele Soligo in data 30/01/2023


