COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 68 del 27/09/2021.
Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica
OGGETTO:

PIANO DEGLI INTERVENTI: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 9
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL
25/05/2021.

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze per determinazione del Presidente del Consiglio con avviso scritto e notificato in data
utile, nelle forme e modi di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Al presente punto all'ordine del giorno risultano:
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Presenti: 16 - Assenti: 1
Sono nominati scrutatori:
IL SEGRETARIO COMUNALE, Mazzier Nicoletta, assiste alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALESanton Michela, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione Consiliare n. 38 del 25/05/2021, esecutiva, ad oggetto: “Variante n. 9 al
piano degli interventi ai sensi dell'art. 18 della l.r. del Veneto n. 11/2004. Adozione” costituita dai
seguenti elaborati depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale con prot. 3891 del 22/02/2021:
elaborato 01 Relazione Tecnica Urbanistica;
elaborato 02 Modifiche Cartografiche;
elaborato 03 Integrazione alle norme tecniche operative;
elaborato 04 Accordo pubblico -privato “ex veneta strade”;
elaborato 05 Valutazione di compatibilità idraulica;
elaborato 06 Relazione tecnico – agronomica;
elaborato 07 Relazione geologica e sismica;
elaborato 08 Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza ambientale. ;
DATO ATTO che:
• ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la variante in parola è
stata depositata a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Ponzano Veneto per trenta giorni consecutivi, dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2021
compreso;
• dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio online del Comune di Ponzano Veneto, mediante manifesti affissi nelle bacheche comunali,
mediante inserimento di tutti gli elaborati nel sito internet del Comune;
• durante il periodo suddetto e nei trenta giorni successivi allo stesso, ovvero dal 01 luglio
2021 al 30 luglio 2021 compreso, non sono pervenute all’Ufficio Protocollo Comunale
osservazioni;
VISTA la legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
VISTI gli “Atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 –
Norme per il Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3.178 del
08/10/2004 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ponzano Veneto ratificato con deliberazione di
Giunta Regionale Veneto n. 110 del 27 gennaio 2009;
- la variante n. 1 al P.A.T. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 07/11/2013,
esecutiva, ed approvata con approvata con D.G.P. 125 del 07/04/2014, esecutiva;
- la variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 ed alla
D.G.R.V. n. 668/2018 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2019,
esecutiva;
VISTI i vigenti Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/000, riportati nella presente deliberazione;
VISTO l' art. 42, c.2, lett. b), del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DOPO l'allegata discussione;
CON la seguente votazione, espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti:
Voti favorevoli: n. 12 (Baseggio, Gambarotto, Santon, Feltrin, Tonellato, Visentin, Geromin,
Cenedese, Pavanello, Favaro, Mazzon, Carlesso)
Voti contrari: //
Astenuti: n. 4 (Sanson, Tasca, Turk, Trevisin)
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del Veneto 23 Aprile 2004 n. 11
“Norme per il Governo del Territorio”, la variante n. 09 al vigente Piano degli Interventi formata
dagli elaborati di seguito elencati, che risultano depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale:
elaborato 01 Relazione Tecnica Urbanistica;
elaborato 02 Modifiche Cartografiche;
elaborato 03 Integrazione alle norme tecniche operative;
elaborato 04 Accordo pubblico -privato “ex veneta strade”;
elaborato 05 Valutazione di compatibilità idraulica;
elaborato 06 Relazione tecnico – agronomica;
elaborato 07 Relazione geologica e sismica;
elaborato 08 Relazione tecnicca allegata alla dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza ambientale.
DI DARE ATTO che i suddetti elaborati saranno identificati con la dicitura “Approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 68 in data 27.09.2021“;
DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica di questo Comune di provvedere agli
adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento previsti dai commi 5 e 6
dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
DI DARE ATTO, altresì, che la variante n.9 al P.I. in argomento, come sopra approvata, diventa
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune;
DI DARE ATTO, infine, che nel sito informatico istituzionale del Comune di Ponzano Veneto
risultano permanentemente pubblicati gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che si
procederà al relativo aggiornamento in conseguenza dell'approvazione della variante, ai sensi
dell'art.32, comma1-bis, della legge n.69/2009.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 68 del 27.09.2021
DISCUSSIONE
Parla il Presidente:
Passiamo al punto 10. Piano degli interventi: approvazione variante n. 9 adottata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 38 del 25/05/2021.
Passo la parola all'Assessore Bernardi.
Parla l’Assessore Bernardi:
Grazie, Presidente.
Sì, questa sera, appunto, siamo qui ad approvare la variante n. 9 del Piano degli Interventi, che è
stata già discussa e già vista con una delibera, che è stata, appunto, adottata con la delibera n. 38 del
25.5.2021 di quest'anno, che prevede, appunto, l'ampliamento della zona industriale a nord della
Postumia, in cui questa area viene caratterizzata con gli stessi indici di edificabilità e gli stessi
criteri dell'attuale zona industriale.
Nel periodo… una piccola puntualizzazione… nel periodo di pubblicazione dopo l'approvazione,
appunto, di questa variante, non sono giunte osservazioni in merito, quindi siamo qui, appunto, ad
approvare la variante.
C'è l'architetto Bandoli, se ha intenzione di fare due parole… Mi dice di no, quindi qui ad approvare
eventualmente il punto o a vederlo insieme. Grazie.
Parla il Presidente:
Grazie, Assessore Bernardi.
Se c'è qualcuno che vuole intervenire. Passo la parola al Consigliere Trevisin.
Esce l’Assessore Gambarotto Monica
Parla il Consigliere Trevisin:
Grazie, Presidente.
In fase di adozione io avevo fatto un'osservazione come Consigliere dal punto di vista degli accordi
col privato, di poter far inserire nell'ex discarica la realizzazione di un bosco anziché lasciare
l'opzione del fotovoltaico; proponendo che il fotovoltaico fosse, invece, previsto su tutti i tetti degli
edifici che verranno costruiti. Ma, se non ho letto male, di questa mia osservazione non se n'è fatto
niente.
Peraltro sono… come posso dire… favorevole al fatto che finalmente si affronta il tema del rondò
di Sant'Antonio, che anche a noi stava a cuore, tant'è che avevamo fatto un progetto preliminare da
far poi condividere con la Provincia per la risoluzione di questo problema. Quindi, ben venga
l'approvazione di questo Piano, però fa sì che noi ci asteniamo perché dell'osservazione che avevo
fatto a suo tempo… infatti, mi ero riservato di valutare in questa sede se c'erano le condizioni per
approvarlo. Quindi, se da una parte andiamo ad affrontare un nodo della viabilità, quindi su questo
siamo ben soddisfatti che questo sia stato affrontato e trovi soluzione dentro questo accordo;
dall'altro spiace che alcune considerazioni non siano state prese e valutate in modo positivo. Grazie.
Rientra l’Assessore Gambarotto Monica
Parla il Presidente:
Grazie, Consigliere Trevisin.
Se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del punto 10: Piano
degli interventi: approvazione variante n. 9 adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 38
del 25/05/2021.

Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio approva.

OGGETTO:

PIANO DEGLI INTERVENTI: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 9
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL
25/05/2021.

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.
Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art 24, comma 3 dello Statuto Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Santon Michela

Il Segretario Comunale
Mazzier Nicoletta
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