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Deliberazione n. 59
in data 26-11-2015

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30 MARZO 2015. ESAME OSSERVAZIONI
PERVENUTE. CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI AI
SENSI DELL'ART. 18 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:10, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.
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P/A

NOMINATIVO
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ZORDAN IVANO
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FABBIAN DEMIS

P

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

P

FAVERO SEBASTIANO

P

TABACCHI NADINE

P

MORO LUIGI

P

BARON MANUELA

P

BATTILANA ALFONSO

P

Risultano presenti n.

8 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il sig. ZORDAN PROF. IVANO, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e,
previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
TABACCHI NADINE
FABBIAN DEMIS

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO ASSESSORE ALL’URBANISTICA
Dato atto che il Comune di Borso del Grappa (TV) è dotato di Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.) approvato in Conferenza di Servizi giusto verbale in data 18 settembre 2013, ratificato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 417 del 7 ottobre 2013, prot. n. 108314/2013;
Dato altresì atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 61 in data 26
novembre 2013 esecutiva a termini di legge, ha preso atto del documento programmatico del
Sindaco previsto dall’art. 18 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 con il quale sono
state stabilite le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzare
e i contenuti che dovevano essere sviluppati con il primo Piano degli Interventi;
Considerato che con deliberazione n. 14 del 30 marzo 2015, esecutiva a termini di legge, il
Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2 della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11, il primo Piano degli Interventi (P. I.) per dare attuazione alle scelte strategiche
di assetto e di sviluppo del territorio delineate dal Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
Richiamato l’Avviso del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata datato 31
marzo 2015, prot. n. 2721, pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line il 31 marzo 2015, n. 285 del
Registro delle Pubblicazioni, con il quale rendeva nota l’avvenuta adozione del primo Piano degli
Interventi, stabiliva il deposito della deliberazione di adozione del Piano e degli elaborati facenti
parte dello stesso a decorrere dal 7 aprile 2015 fino a tutto il 7 maggio 2015 a disposizione di
chicchessia e fissava il termine al 6 giugno 2015 entro il quale chiunque poteva presentare le proprie
osservazioni;
Dato atto che le procedure di deposito e pubblicazione del Piano degli Interventi sono
avvenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;
Dato altresì atto che il Settore Genio Civile di Treviso ha espresso il proprio parere favorevole
sul Piano con le condizioni geomorfologiche dei terreni ed in merito alla compatibilità sismica ai sensi
dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.
1572/2013 ed il proprio parere favorevole sulla compatibilità idraulica ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato sub. 1);
Considerato che sono pervenute 52 (cinquantadue) osservazioni delle quali n. 31 (trentuno)
sono state presentate entro il termine fissato e n. 21 (ventuno) sono state presentate oltre detto
termine;
Ritenuto di dover esprimere il parere su tutte le osservazioni pervenute, anche su quelle
pervenute oltre il termine fissato dal competente Responsabile del Servizio;
Dato atto che l’ing. Mario Garbino di Bassano del Grappa (VI), progettista del primo Piano
degli Interventi ha depositato con propria nota datata 4 novembre 2015, assunta al protocollo
comunale il 5 novembre 2015 al n. 9315, la seguente documentazione finalizzata alla definitiva
approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale:
• Parere tecnico sulle 52 (cinquantadue) osservazioni pervenute e verifica del dimensionamento
residenziale;
• Planimetria generale in scala 1:5.000 contenente la localizzazione delle 52 (cinquantadue)
osservazioni pervenute;
• Planimetrie in scala 1:2.000 e in scala 1:1.000 riguardanti le osservazioni n. 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8
– 9 – 13 – 14 – 15 – 17 – 20 – 25 – 26 – 29 – 42 – 43 – 50 – 51 e 52;
• CD/DWD contenente la documentazione sopra descritta;
Considerato che, come si evince dall’elaborato “Parere sulle osservazioni” presentato
dall’ing. Mario Garbino, le osservazioni sono state suddivise in due gruppi tematici come di seguito
descritti:

1. Gruppo A “pertinenti” in quanto legate alle modifiche introdotte dal Piano adottato e reso
pubblico (n. 35 osservazioni);
2. Gruppo B “non pertinenti” in quanto comportano nuove modifiche al Piano adottato che
devono essere rese pubbliche (n. 17 osservazioni);
Considerato che osservazioni n. 1 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 25 – 42 –
43 – 50 – 51 e 52 e le relative contro deduzioni determinano nuove previsioni edificatorie o
comunque modifiche non previste nell’adottato Piano degli Interventi e che per trasparenza e
partecipazione amministrativa di eventuali contro interessati intesa ad evitare contenziosi debbano
essere rese pubbliche con le modalità previste dall’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e il Responsabile
del Servizio Economico e Finanziario hanno espresso i pareri di competenza in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
P R O P O N E
1. di accogliere/accogliere parzialmente/non accogliere, conformemente ai pareri tecnici espressi
dall’ing. Mario Garbino, progettista del primo Piano degli Interventi, le n. 52 osservazioni
presentate;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 il primo
Piano degli Interventi che si compone dei seguenti elaborati:
•

Studio di microzonazione sismica di secondo livello;

•

Relazione programmatica contenente il dimensionamento e la verifica della S.A.U.;

•

Norme Tecniche Operative;

•

Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

•

Regolamento Edilizio;

•

Fabbricati non più funzionali all’attività agricola;

•

Estratti cartografici – Aggregati edilizi di antica origine in scala 1:1.000;

•

Asseverazione che gli interventi previsti dal P. I. non comportano alterazione del regime
idraulico rendendo pertanto non necessaria la Valutazione di Compatibilità Idraulica prevista
dalla D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009;

•

Tav. 1.1 del Piano degli Interventi – Borso del Grappa in scala 1:2.000;

•

Tav. 1.2 del Piano degli Interventi – Semonzo in scala 1:2.000;

•

Tav. 1.3 del Piano degli Interventi – Sant’Eulalia – Cassanego in scala 1:2.000;

•

Tav. 2.1 del Piano degli Interventi – Parte sud in scala 1:5.000;

•

Tav. 2.2 del Piano degli Interventi – Parte nord in scala 1:5.000;

•

Tav. 3.1 del Piano degli Interventi – Centri storici Borso in scala 1:1.000;

•

Tav. 3.2 del Piano degli Interventi – Centri Storici Semonzo in scala 1:1.000;

•

Tav. 3.3 del Piano degli Interventi – Centri Storici Sant’Eulalia – Cassanego in scala 1:1.000;

•

CD/DWD contenente tutta la documentazione sopra descritta;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata affinchè gli elaborati del
Piano degli Interventi, approvato con la presente, vengano adeguati in conseguenza
dell’accoglimento/accoglimento parziale/non accoglimento delle osservazioni presentate;
4. di stabilire che le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento/accoglimento parziale/non
accoglimento delle osservazioni n. 1 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 25 – 42 – 43

– 50 – 51 e 52, che hanno determinato nuove previsioni edificatorie o comunque modifiche non
previste nell’adottato Piano degli Interventi, vengano rese pubbliche attraverso il deposito presso
l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata a disposizione di chicchessia per trenta giorni consecutivi
trascorsi i quali chiunque potrà formulare le proprie osservazioni, solo ed esclusivamente sulle
stesse, nei successivi trenta giorni, dando mandato al Responsabile di detto Ufficio di rendere
noto quanto stabilito con la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale on-line,
sulle apposite bacheche comunali e con altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
5. di dare atto che ad avvenuta decorrenza dei suddetti termini il Consiglio Comunale si esprimerà,
nei successivi sessanta giorni così come stabilito dal comma 4 dell’art. 18 della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11, sulle eventuali osservazioni presentate ed approverà definitivamente il
Piano;
6. di dare atto che il primo Piano degli Interventi diverrà efficace, così come stabilito dal comma 6
dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, quindici giorni dopo la sua pubblicazione
nell’Albo Pretorio comunale, relativamente alle previsioni contenute nel nell’adottato Piano degli
Interventi e in quelle conseguenti l’accoglimento/accoglimento parziale/non accoglimento delle
osservazioni appartenenti al Gruppo A “pertinenti” mentre diverrà efficace, in conseguenza delle
modifiche introdotte con l’accoglimento/accoglimento parziale/non accoglimento delle
osservazioni appartenenti al Gruppo B “non pertinenti” n. 1 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 25 – 42 – 43 – 50 – 51 e 52, a conclusione delle procedure stabilite con i punti 4 e 5
della presente e trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale;
7. di stabilire infine che, a seguito della definitiva approvazione, copia del Piano degli Interventi
venga trasmessa alla Provincia di Treviso e depositata presso la sede del comune per la libera
consultazione così come previsto dal comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 nonché pubblicata sul sito internet istituzionale di questo Comune.IL SINDACO
ASSESSORE ALL’URBANISTICA
(Ivano prof. Zordan)
F.TO ZORDAN IVANO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Zordan Ivano - Sindaco:
Invito gli ingegneri ad illustrare. Io mi permetto mentre si avvicinano di esprimere il mio
ringraziamento per la collaborazione che ho avuto, data con grande competenza e vorrei dire con
infinita disponibilità sia per quanto riguarda gli incontri con gli amministratori, gli incontri con i
professionisti, i sopraluoghi, gli incontri con privati cittadini, credo che ne abbiamo approfittato
abbastanza della loro disponibilità. Quindi, mi sento di ringraziarli pubblicamente. Prego.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Buonasera a tutti e grazie di quanto ha affermato il Sindaco. Comunque, allora come è stato detto
noi siamo qui questa sera per esprimere un parere sulle osservazioni pervenute e di conseguenza
poi per approvare il Piano degli interventi, osservazioni legate al Piano, quindi risposta alle
osservazioni e approvazione del Piano degli interventi. Sono pervenute n. 52 osservazioni, più o
meno dentro i termini, abbiamo analizzato tutto, cercando di risolvere tutti i problemi dei cittadini,
senza fare i difficili: era fuori termine, non era dentro, ecc. Quindi sono state presentate 52
osservazioni e c’è da dire una cosa, che le osservazioni le abbiamo divise in due parti: osservazioni
pertinenti in partenza e osservazioni non pertinenti. Cioè in sostanza il cittadino quando controlla,
verifica quanto ha deciso il Consiglio Comunale e deve in fase di osservazione rimanere all’interno di
quello che era da approvare e non aggiungere cose diverse. Quindi, in sostanza, diciamo che allora
sono state presentate come dicevo 52 osservazioni, di queste osservazioni, osservazioni pertinenti
in quanto legate alle modifiche introdotte dal Piano adottato e reso pubblico, ne sono state
presentate 35, cioè 35 sono ritenute osservazione pertinenti, cioè legate a quello che il Piano
proponeva. Ne sono state presentate poi altre 17 che non sono pertinenti, cioè aggiungevano cose
diverse che non erano state analizzate dal Consiglio Comunale precedentemente, quindi io direi
adesso noi dovremo analizzare le 35 osservazioni pertinenti e poi eventualmente le altre 17
osservazioni non pertinenti, perché queste 17 osservazioni non pertinenti devono essere
ripubblicate per diventare pertinenti. Non so se mi sono spiegato in termini di procedura. Quindi, in
sostanza, allora io dividerei il percorso intanto primo allora esaminiamo quelle che ho chiamato e
che nella relazione sono considerate come gruppo A che sono queste 35 osservazioni pertinenti.
Allora, di queste 35 osservazioni cosiddette pertinenti su 15 c’è stato un parere tecnico, legato a
quelle che erano le indicazioni del Consiglio Comunale ecc., abbiamo espresso un parere tecnico
favorevole, 3 parzialmente favorevole e la parte rimanente, 17, un parere tecnico contrario a quello
che era richiesto, perché non si inserivano nel contesto di quello che il Piano aveva approvato,
quindi magari chiedevano cose che non erano legate a quello che il Piano proponeva.
Allora, io direi di procedere dalle 35 osservazioni pertinenti ed esaminare quelle che sul Piano
tecnico abbiamo dato un parere favorevole e così vediamo dopo. E’ evidente che il parere tecnico è
un parere tecnico, dopo è il Consiglio Comunale che decide indipendente da quello che i tecnici
hanno fatto ovviamente, perché è solamente un parere consultivo.
Quindi io direi di partire dall’osservazione n. 2 passando la parola all’Ing. Lazzarotto.

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 2 PRESENTATA DA BERTI ANTONIO - PROT.
N. 3490 DEL 24/04/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Allora, buonasera. Io vi esprimo il contenuto dell’osservazione e successivamente il parere tecnico
che abbiamo fornito sull’osservazione.

L’osservazione n. 2 chiedeva la modifica dell'art. 47 all’ultimo comma da sottozona D5/3 a D5/6 con
integrazione della normativa e l’ampliamento della zona D5/7 senza aumento di capacità edificatoria
con riduzione della fascia di rispetto stradale con proposta di normativa. Questa osservazione è
stata giudicata pertinente, si è espresso parere favorevole come evidenziato nell’allegata
planimetria, che adesso vi farò vedere, modificando inoltre l’art. 47 come di seguito riportato: “Si
tratta di zone miste commerciali, artigianali, industriali di completamento D5; nella sottozona D5/6 di
Borso vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: l’altezza degli edifici non potrà superare i metri
7,5, la distanza minima dalla strada provinciale n. 26 non potrà essere inferiore a 25 metri,
nell’ambito soggetto a Piano attuativo l’accesso alla strada provinciale 26 dovrà avvenire da Via Cao
di Rusola. Nella sottozona D5/7 di Borso vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni, sono due
zone adiacenti, dopo le vediamo nella planimetria. L’altezza degli edifici dovrà sempre rimanere 7,5
metri, la distanza dalla strada provinciale dovrà essere 25 metri, l’accesso dalla strada provinciale n.
26 dovrà avvenire da Via Cao di Rusola e/o da accessi esistenti lungo Via Molinetto. È consentita la
trasposizione della superficie coperta già realizzata su più piani con la zona adiacente D5/6.
Allora, vediamo adesso la planimetria relativa a questa osservazione. Allora, come vedete dalla
planimetria la prima parte è il Piano adottato, la seconda parte è il Piano modificato. Allora, la zona
D5/7 che vedete alla mia destra colore viola, purtroppo a schermo non compare ma questa qui è una
zona D5/6 e questa è la D5/7 nel Piano adottato la zona finiva qui, nel Piano… la nostra proposta nel
Piano modificato, proposta di modifica prevede l’obbligo di Piano urbanistico attuativo e
l’ampliamento della zona con la modifica normativa che vi ho appena elencato.
Intervento fuori microfono
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Sì, col recupero della volumetria. Senza nuovi incrementi di volume. Solo il recupero di quel
fabbricato che è messo lì lungo che può essere agganciato anche dall’altra parte, quindi in pratica
abbiamo cercato di risolvere tutte le problematiche, erano legate per creare nuovi parcheggi nel
rispetto della strada, e quindi c’è un parere positivo ecco.
Moro Luigi:
Posso fare una premessa. Prima di entrate sull’aspetto tecnico delle osservazioni, in particolare
volevo fare una premessa, volevo dare un po’ di numeri che magari… per ricordare un po’ cos’è
questo Piano degli interventi insomma. Perché noi come Lega abbiamo votato contro al Piano degli
interventi, perché? Perché innanzitutto non andava a risolvere nessuna di quelle risorse o
problematiche, a seconda dei punti di vista che insistono a Borso. L’esempio che è di fronte a tutti è
il discorso del volo libero. Cioè il Piano degli interventi non è più.. può essere anche tematico, invece
la scelta di Borso Viva è quella di andare a fare una variante del PRG perché trattasi altro che una
piccola.. è una variante del PRG, il metodo vecchio di analizzare e organizzare il nostro territorio,
ecco.
Borso Viva con l’approvazione del Piano interventi ha praticamente… e questa sera lo approviamo
in via definitiva, ha adottato un Piano interventi con consumo del territorio di 25.000 metri quadrati e
una volumetria di 40.000 metri cubi, non pochi, divisi tra circa 4.700 a Borso, 18.000 a… no, 4700 a
Semonzo, 18.000 a Borso e la frazione più piccola 15.700 metri cubi. E quindi... andando contro
cosa? Beh innanzitutto andando contro gli indirizzi che aveva dato il Sindaco nella fase preliminare
del Piano degli interventi o del PAT e soprattutto a quello che si diceva in campagna elettorale. Io ho
sentito frasi come “cemento zero, nessuna edificazione a Borso, ne abbiamo abbastanza, bisogna
intervenire sui fabbricati vecchi esistenti, faremo solo esclusivamente piccoli e localizzati interventi
per fabbisogni familiari”, qui invece, come vedete, ripeto Borso Viva è la responsabile portano avanti
25.000 metri quadri di terreno vergine da edificare che corrispondono a 40.000 metri cubi. Ecco,
questa qui è stata una premessa credo doverosa in modo da farvi capire, dato che abbiamo la
fortuna di avere più di una persona in Consiglio Comunale come pubblico, perché di solito una o due
persone ci sono. Questo perché la Lega è stata maltrattata non solo a livello di movimento ma anche
a livello di singoli rappresentanti della Lega, soprattutto per la questione del PAT dicendo cose
irripetibili. E quindi dopo vedete alla fine chi dice una cosa davanti alle persone e poi quando è sulla
stanza dei bottoni con atti amministrativi, quindi con carte fa il contrario di quello che dice. Quindi,
questo qui mi sembrava una premessa doverosa dato che finalmente spero che questa sera, poi si

volta pagina e si vada a lavorare su piani, interventi con obiettivi ben definiti e affrontando tematiche
importanti del nostro territorio. Questa è la premessa che volevo fare.
Entrando nella fattispecie dell’osservazione n. 2 un paio di domande ci sono nel senso che come
vediamo sì ci sono 20 metri di protezione stradale identificabile e un fabbricato vecchio, quindi spazi
ad occhio così di implemento non ce ne sono molti, sennonché addossare il volume al volume quello
un po’ più grosso, quello lì dove c’è il supermercato per capirci, e quindi sarà occupata.. se è una
continuità, speriamo che la progettazione sia una continuità e quindi non ci sia un grosso impatto
ambientale.
La domanda è il discorso del Piano casa, perché se quell’edificio là va demolito e ricostruito a
seconda sempre delle caratteristiche dell’edificio a livello energetico ecc. ecc. può andare fino
all’80% del volume.
Intervento fuori microfono
Moro Luigi:
No 80% anche del volume… superficie commerciale, sì. E quindi la nostra riflessione era solo quello.
Sull’osservazione n. 2 insomma.
Zordan Ivano - Sindaco:
Si procede alla votazione. Mi sembra che si debba votare caso per caso.
Bergamin Raffaele Mario – Segretario Comunale
Procediamo così, al termine della discussione di ogni osservazione.
Zordan Ivano - Sindaco:
Votiamo. Allora, la votazione deve svolgersi con voto favorevole se condividiamo il parere tecnico e
contrario se non lo condividiamo. Adottiamo questo criterio anche per le successive osservazioni e
controdeduzioni.
Interventi fuori microfono
Zordan Ivano - Sindaco:
L’importante era capire.. cioè se diciamo favorevoli diciamo favorevoli al parere tecnico, altrimenti
contrari o astenuti come in qualsiasi altra votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 2 PRESENTATA DA BERTI
ANTONIO - PROT. N. 3490 DEL 24/04/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 3 PRESENTATA DA ANDRIOLLO NIVELLA PROT. N. 3692 DEL 30/04/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio della possibilità edificatoria concessa con il presente Piano degli interventi.
L’osservazione è dichiarata come pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’osservazione come evidenziato nell’allegata planimetria. Allora, si tratta di un lotto che è stato
inserito in fase di primo Piano degli interventi, la richiesta è quella di stralciare l’inserimento di questo
lotto. Si è ritenuto per questo motivo l’osservazione pertinente, quindi contrariamente agli altri
stralci… che chiedevano lo stralcio di lotti che non erano stati inseriti nella fase di adozione, questo
lotto viene stralciato, viene ritenuto pertinente perché inserito con il primo Piano degli interventi.

Moro Luigi:
Allora, se ho ben capito, i signori qui i proprietari del lotto in fase di manifestazione d’interesse hanno
chiesto di costruire, quindi praticamente nel frattempo hanno provato magari a vedere se la cosa
funzionava, se il mercato tirava e adesso se lo fanno tirar via! Va ben…
Interventi fuori microfono
Moro Luigi:
Tanto per far capire, basta, dopo ognuno è libero di far quello che vuole a casa sua. Per carità!
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora, propongo la votazione anche di questa controdeduzione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 3 PRESENTATA DA
ANDRIOLLO NIVELLA - PROT. N. 3692 DEL 30/04/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 5 PRESENTATA DA DAL MORO ALESSIO PROT. N. 4048 DEL 12/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Allora, si chiede che vengano modificati gli articoli 61, zone territoriali omogenee di tipo E zone
agricole, e art. 70 invarianti di natura ambientale relativamente alla distanza di nuovi fabbricati
residenziali prevista in 50 metri e 20 metri dagli aggregati esistenti prevedendo la possibilità di
edificare fino a 150 metri. In questo caso l’osservazione è stata giudicata come pertinente e si è
espresso parere favorevole modificando gli articoli 61 e 70 come riportato in un’altra osservazione,
cioè la n. 18 che chiedeva la stessa cosa. L’art. 61 è stato modificato in questo modo: si tratta di
ambiti di interesse paesaggistico, si è modificato l'articolo dicendo che non sono consentite nuove
edificazioni ad eccezione degli interventi edilizi in funzione dell’attività agricola in conformità a
quanto previsto dall’art. 44 della legge regionale 11 del 2004 e le eventuali nuove costruzioni,
strutture edilizie, dovranno in ogni caso essere collocate a ridosso degli aggregati esistenti ad una
distanza non superiore a 200 metri fatto salvo per gli allevamenti rispetto a specifiche disposizioni
igienico sanitarie e/o esigenze funzionarie legate alla tipologia dell’attività evitando così l’ulteriore
compromissione del territorio agricolo. Come vedete è stata stralciata la distanza che era stata
prescritta in fase di adozione in 50 metri ed è stata sostituita con i 200 metri. Per quel che riguarda gli
ambiti di interesse ambientale non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli interventi
edilizi in funzione dell’attività agricola in conformità a quanto previsto dall’art. 44 della legge
regionale 11/2004; le eventuali nuove strutture edilizie dovranno in ogni caso essere collocate a
ridosso di aggregati esistenti ad una distanza non superiore a 150 metri, fatto salvo come prima per
gli allevamenti evitando così ulteriori compromissioni al territorio agricolo. Qui la distanza stralciata
era di 20 metri, è stata portata a 150 metri. Per quel che riguarda le invarianti di natura ambientale
era prescritto che non sono consentite nuove edificazioni ad eccezione degli interventi edilizi in
funzione all’attività agricola in conformità a quanto previsto dall’art. 44 della legge 11 del 2004. Le
eventuali nuove costruzioni edilizie dovranno in ogni caso essere collocate in fase di adozione,
avevamo scritto “a ridosso”, abbiamo corretto e scritto “in vicinanza degli aggregati esistenti”, fatto
salvo il rispetto di specifiche disposizioni igienico sanitarie e comunque ad una distanza non
superiore a 150 metri dai fabbricati esistenti, evitando così l’ulteriore compromissione di territorio
agricolo.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi?

Moro Luigi:
Qui abbiamo fatto una bella regola nel senso che volevamo tutelare il più possibile il nostro territorio
dicendo a chi voleva costruire di tenere una distanza di 50 metri, che sembrava una cosa anche
interessante sempre sulle logiche di tenere vicini i vari agglomerati edilizi. Qui abbiamo più di
un’osservazione, ci sono anche gli agronomi, ci sono anche i coltivatori diretti mi sembra che
chiedono di mettere queste distanze lunghe. Io dico va beh però abbiamo perso un’occasione nel
senso che, per esempio, faccio l’esempio estremo del coltivatore diretto che può costruire la sua
residenza su una zona agricola, guardando qui potrebbe costruire in zone invarianti, cioè potrebbe
andare a costruire l’annesso rustico su zone invarianti e quindi andare a toccare quelle zone che noi
come.. e voi come tecnici e noi come Comune avevamo individuato come intoccabili. Qui andiamo
sempre con.. cioè qua dopo c’è anche il Piano casa che anche lì parla… dà la possibilità di costruire
addirittura fino a 200 metri il volume che hai. Qui personalmente non sono d’accordo né con la
Regione Veneto né con gli agronomi perché insomma queste sono sempre scorciatoie e se noi
veramente vogliamo avere come idea di mantenere il più possibile integro il nostro territorio per darlo
ai nostri figli, questa chiaramente non è la strada giusta.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Devo dire che le osservazioni che tu fai possono essere condivisibili, … andare magari ad un
convegno che ti dicono una cosa e il pomeriggio andare ad un altro convegno sentire dire le cose
opposte. Intanto una premessa: che questi sono interventi molto limitati, nel vostro Comune ce ne
saranno tre, per dire, tre – quattro, non di più perché oggi gli agricoltori agricoli a titolo principale che
hanno le caratteristiche previste dall’art. 44 è una cosa molto, molto complicata. Quindi, tutto
sommato forse ce ne saranno tre – quattro che magari può darsi abbiano già una casa ecc. Di fronte
a questa situazione quindi, primo, quello che c’ha portato a suggerire questa cosa richiesta,
ovviamente a condividere più che a suggerire è stata la limitatezza di chi si trova in questa
condizione; secondo il fatto di dire, magari uno dice “ma scusa un po’ devo farmi una casa, sono
agricoltore a titolo principale”, voleva fare venti metri vicino alla casa dell’altro, magari per quella
casa a venti metri c’è anche un “buso”, c’è qualcosa che non torna, cioè sono situazioni… Ecco
quindi allora ci sembrava un po’… perché non è detto che deve andare… prima cosa, ecco che
allora … venti metri, può darsi che ci fossero anche situazioni orografiche che rendevano
complicata, difficile questa cosa. Altra ipotesi che c’ha influenzato in maniera determinante è stata la
Regione Veneto, perché se con il Piano casa sopra ogni vincolo la Giunta regionale dice “i Comuni
possono dir quello che vogliono, comando io e voi potete andare fino a 200 metri in qualsiasi parte
del Veneto”, a questo punto abbiamo detto “beh insomma prendiamo… è la Regione del Veneto, ci
adeguiamo anche a queste cose” e quindi così è stato.
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Allora, propongo la votazione anche su questa osservazione e controdeduzione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 5 PRESENTATA DA DAL
MORO ALESSIO - PROT. N. 4048 DEL 12/05/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 6 PRESENTATA DA GARDEN RELAIS S.R.L. PROT. N. 4049 DEL 12/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Allora, la n. 6 chiede venga corretta la cartografia di Piano che non riporta parcheggio localizzato
nella frazione a nord del terreno di proprietà, l’osservazione è stata giudicata pertinente e si esprime
parere favorevole come da allegata planimetria.

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Era giusto, c’era un parcheggio che non è stato riportato, è stato adeguato giustamente. Un errore
tecnico.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi? Allora votiamo.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 6 PRESENTATA DA GARDEN
RELAIS S.R.L. - PROT. N. 4049 DEL 12/05/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 8
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 11 PRESENTATA DA COLDIRETTI TREVISO PROT. N. 4478 DEL 22/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede che vengano modificati gli art. 61 e 70 relativamente alla distanza dei nuovi fabbricati
residenziali previsti dai 50 metri ai 20 metri dagli aggregati esistenti prevedendo la possibilità di
edificare fino a 200 metri. Abbiamo già parlato prima di queste possibilità di edificare, l’osservazione
riporta gli stessi argomenti della n. 5 già votata.
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora procediamo con la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 11 PRESENTATA DA
COLDIRETTI TREVISO - PROT. N. 4478 DEL 22/05/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 18 PRESENTATA DA ANEDDA FABIO PROT. N. 4854 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Allora, si chiede la modifica delle norme tecniche relativamente alle zone agricole all’art. 61 punto
6.1 per la parte che precisa che i fabbricati residenziali e agricoli a titolo principale devono essere
collocati a ridosso degli aggregati esistenti ad una distanza non superiore a 50 metri. La
formulazione è diversa per le tre osservazioni, ma il contenuto è uguale, quindi il parere è sempre
favorevole.
Zordan Ivano - Sindaco:
Qui diamo per scontata la discussione e votiamo.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 18 PRESENTATA DA ANEDDA
FABIO - PROT. N. 4854 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 20 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4871 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la revisione delle previsioni viabilistiche e il conseguente adeguamento a quelle inserite nel
PAT ritenute più consone al futuro sviluppo del Comune, in modo particolare si riteneva sensata la
previsione di una strada di collegamento tra la strada provinciale via Martiri del Grappa e le scuole
comunali senza precludere la possibilità di sviluppo di attrezzature sportive a sud del campo da
calcio. L’osservazione è stata giudicata pertinente e si esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’osservazione come da allegata planimetria.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi?
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Allora, praticamente è stata riportata all’interno del Piano degli interventi la previsione che era stata
inserita nel PAT ed è stata stralciata la previsione che era stata inserita nell’adottato.
Moro Luigi:
Qui la motivazione è semplice, nel senso che la questione è di dare una viabilità non un “cul de sac”,
come si suol dire per la scuola, ma dare una viabilità da nord a sud accessibile da Via Molinetto.
Una previsione interessante in quanto potrebbe dare un po’ più di armonia per le scuole negli orari di
punta, perché adesso per entrare nelle scuole e al campo sportivo si accede solo da Via dei Martiri e
si vien giù e poi bisogna tornare indietro sempre dalla stessa strada, con questa soluzione valutando
anche che vicino c’è una grossa azienda e una S.p.a. che ha bisogno di fare gli interventi, sarebbe
interessante approfondire la questione insomma.
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora, propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 20 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4871 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 8
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 27 PRESENTATA DA FABBIAN AGOSTINO PROT. N. 4878 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede una modifica normativa sulla possibilità di trasformare i fabbricati produttivi in commerciali
all’interno delle zone industriali e artigianali. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime
parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione consentendo ai fabbricati produttivi esistenti
alla data di approvazione del presente Piano degli interventi la trasformazione totale o parziale a
commerciale precisando che comunque dovranno essere reperiti gli standard delle aree
commerciali previsti dall’ art. 31 della legge regionale 11 del 2004. Si integra l’art. 48 come di seguito
riportato: l’art. 48 riguarda le zone industriali e artigianali in modo particolare le destinazioni d’uso. È
ammesso il cambio di destinazione d’uso in attività commerciali tra gli edifici esistenti alla data di
approvazione del Piano degli interventi a condizioni che vengano reperiti sull’area pertinenziale del
fabbricato oggetto di richiesta di modifica destinazione d’uso le dotazioni minime di area per servizio
a parcheggio previste dall’art. 31 comma 3 lettera C) pari a 100 metri quadrati ogni 100 metri
quadrati di superficie lorda di pavimento senza possibilità di monetizzazione.

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Quindi in pratica siamo partiti dal presupposto che oggi noi sappiamo che tutti i fabbricati di carattere
produttivo, artigianale, industriale ecc. sono in grande crisi, c’è stata questa richiesta, abbiamo detto
“va bene a questo punto sarebbe opportuno che intervengano pure ad inserire queste attività
commerciali”, devono però adeguare gli standard come se fossero aree commerciali, non è che… E’
quindi ulteriore parcheggio, superficie commerciale è pari a superficie di parcheggio.
Moro Luigi:
Qua ci sono due imprenditori che hanno chiesto mi sembra la stessa cosa. Quindi come sottolinea
lei ingegnere… sì sottolinea la difficoltà del lavoro manifatturiero qui nella nostra zona. E questo è un
po’ anche preoccupante perché il mondo manifatturiero è sempre lavoro, operai, molti operai,
mentre il commercio se guardiamo il lavoro dall’aspetto lavorativo è meno, perché magari c’è
bisogno di meno persone, meno lavoratori. Qui per trovare sempre… per far bene capire le cose noi
logicamente utilizziamo l’esempio ampio, nel senso che con questa osservazione praticamente tutte
le aree... diamo un precedente quindi, tutte le aree.. tutte le nostre fabbriche da questa sera possono
diventare… potrebbero... possono diventare dei centri commerciali, delle zone di media vendita,
però alla fine diamo il via, la possibilità per le nostre fabbriche di diventare delle zone di vendita.
Questo voglio che sia chiaro insomma in modo che si sappia perché alla fine una volta fatto dalla
legge la legge vale per tutti, non vale solo per i signori che chiedono, ma vale anche per il cittadino
che magari in questo momento non è al corrente.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, abbiamo fatto questa proposta, a monte ovviamente di questa proposta c’è stato un
ragionamento, e il ragionamento è “secondo noi sono richieste che uno fa perché non sa più come
girarsi”, cioè la fabbrica non va, propongo anche il commercio, ma adesso scusate ma non è che
siamo lungo una strada di traffico dove la gente viene qui, industrie, tutti i capannoni di Borso
diventeranno centri commerciali, già chi c’è fa tanta fatica a rimanere. Quindi, tutto sommato
secondo noi abbiamo detto “va bene cerchiamo di creare, di dare anche questa possibilità”,
sapendo, ripeto, che prima che Borso diventi un Comune dove il commercio diventerà il punto
essenziale io non ci sarò insomma!
Moro Luigi:
Logico, io l’ho fatto come appunto. Magari sarebbe da tener presente questo fatto nel senso di
accumulare magari le richieste e magari provare a vedere tutti gli imprenditori, di dare una mano
magari, per l’amor del cielo, l’importante è che magari non venga a macchia … perché ormai...
Dall’Agnol Flavio Domenico - Assessore:
Mi permetto di intervenire per dire che è stata valutata con attenzione questa richiesta, ricordiamoci
che fino le medie strutture le gestisce il Comune, le grandi strutture le gestisce la Regione. È stato
visto anche, valutato l’interesse di quell’artigiano, che magari il laboratorio non riempie più il lavoro
dell’artigiano, di poter aprire l’outlet, cioè di poter vendere direttamente il proprio prodotto. Ecco che
magari un piccolo artigiano che...
Intervento fuori microfono
Dall’Agnol Flavio Domenico - Assessore:
Beh in teoria non potrebbe farlo.
Moro Luigi:
Può farlo. Il suo prodotto può venderlo sulla sua attività.
Dall’Agnol Flavio Domenico - Assessore:
Non può fare una vetrina, in questo momento non può fare una vetrina e non può esporre diciamo il
proprio prodotto alla libera vendita, al libero commercio. È stato guardato anche questo, ho visto che
tanti Comuni hanno adottato questo sistema, credo che il 100% della superficie tradotta come
prevede la normativa in 100% di parcheggi non sia facile da raggiungere.

Battilana Alfonso:
E’ quello il problema… viabilità e quant’altro, dipende, non è così…
Dall’Agnol Flavio Domenico - Assessore:
… il commercio stabilisce questi criteri.
Favero Sebastiano - Assessore:
Se vogliamo fare un esempio pratico visto che credo che siamo tutti del parere che conosciamo, se
la Fisher & Paykel vuole fare area commerciale deve abbattere metà dei capannoni che ha, perché
gli attuali parcheggi, gli attuali parcheggi non sono nemmeno sufficienti per i dipendenti che vanno
ad invadere parcheggi altrui. È evidente che bisogna che sia ridotta.. no alla frutta, peggio, per poter
dire “abbatto metà capannoni per fare i parcheggi per rispettare gli standard commerciali”. Per cui il
discorso è pura fantasia. Faccio un attimo il ragionamento. Guardate chi ha chiesto e da quanto è
che quella zona non è più... quel capannoncino non è più produttivo insomma diciamo. Per cui
saranno casi particolari e comunque abbiamo voluto lanciare il segnale che vanno rispettati gli
standard, rapporto 1 a 1, di conseguenza se ha gli spazi lo può fare se no non lo fa. Punto.
Zordan Ivano - Sindaco:
Passiamo alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 27 PRESENTATA DA FABBIAN
AGOSTINO - PROT. N. 4878 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 28 PRESENTATA DA GEOM. CITTON
CLAUDIO - PROT. N. 4879 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di integrare la legenda con gli articoli di riferimento di normare il verde privato.
L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime un parere favorevole integrando la legenda
con gli articoli di riferimento e la normativa sul verde privato è stata prevista nell’ art. 63 bis.
Allora, il verde privato comprende porzioni di territorio inedificato o parzialmente edificato ove per le
particolari caratteristiche morfologiche, per le condizioni ambientali o valore paesaggistico o per la
loro localizzazione si rende opportuno limitare fortemente le possibilità insediative, le aree destinate
a verde privato sono inedificabili e non sono confutabili ai fini della determinazione del volume del
rapporto di copertura delle aree edificabili finitime.
Vanno conservate le essenze arboree o se vetuste sostituite con specie dello stesso tipo o
compatibili. Sui fabbricati esistenti fatte salve eventuali indicazioni puntuali e relative a fabbricati
oggetto di tutela sono consentiti solo gli interventi definiti dall’art. 3 comma 1 a), b), c), d), del DPR 06
giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi a proposito? Allora propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 28 PRESENTATA DA GEOM.
CITTON CLAUDIO - PROT. N. 4879 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 8
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 29 PRESENTATA DA BERTAPELLE MARIA
RITA - PROT. N. 4880 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di ridurre a 250 metri quadrati l’area edificabile inserita con il presente Piano degli
interventi. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’osservazione come evidenziato nell’allegata planimetria. Allora, come vedete era stata inserita
un’area di dimensioni maggiori di quella richiesta, l’osservazione chiede la riduzione dell’area solo lo
stretto necessario e, quindi, abbiamo provveduto ad inserire un verde privato in corrispondenza del
pezzo non richiesto.
Interventi fuori microfono
Moro Luigi:
“Peggio”, perché questa ha chiesto… togliete però non tutta! Lasciatemene un pezzettino lì perché
vado a fare qualcosina!
Zordan Ivano - Sindaco:
Si è sbagliata a fare la domanda! Allora propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 29 PRESENTATA DA
BERTAPELLE MARIA RITA - PROT. N. 4880 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 35 PRESENTATA DA MOCELLIN DENNY PROT. N. 4946 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di rettificare la compatibilità geologica dell’area di proprietà sulla base della perizia
geologica presentata. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime parere favorevole. Il
contenuto dell’art. 64 delle Norme tecniche operative del Piano degli interventi riguardante la
compatibilità geologica del territorio è finalizzato a dare una corretta lettura del reale stato dei luoghi
suddividendolo in aree idonee a condizione o non idonee. Come indicato dall’art. 5 del Piano di
assetto del territorio compatibilità geologica il Piano degli interventi sulla base di più specifiche
analisi geologiche o idrauliche potrà ulteriormente dettagliare e precisare le indicazioni della carta
delle fragilità. Da un attento esame della perizia geologica presentata dai dottori geologi Bernardi
Luigi e Bernardi Marco si evince che i presupposti di pericolosità dell’area in esame dovuti alla
presenza di frane, di crollo, caduta massi e aree con pendenze elevate non sono tali da ritenere
l’ambito non idoneo. Considerate le caratteristiche dell’area come proposto dalla perizia geologica si
ritiene pertanto di classificare la zona come area idonea a condizione di livello 4.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Come è già stato precisato nel parere, il PAT precisa che siccome… c’è da dire una cosa, che il PAT
ha previsto anche tutti questi interventi a scala 1:10.000, quindi è evidente che in scala 1:10.000 non
è che si può analizzare un territorio in maniera adeguata. Ecco che allora il PAT è una normativa che
di solito viene sempre inserita che in sede di Piano degli interventi, comunque il Piano di interventi
scende addirittura al 2000, è evidente che non può essere preso in considerazione il territorio in
maniera molto più appropriata e modificare tante indicazioni precise sulla reale situazione dei luoghi,
del territorio, di quello che presenta.

Qui c’è stata una perizia geologica fatta da tecnici anche molto noti che hanno verificato che
esattamente quello che è indicato sul PAT non era coerente con il reale stato dei luoghi, di
conseguenza in adeguamento a quanto previsto dal PAT abbiamo quindi modificato questa cosa
prevedendo... portandola come è stato indicato appunto su questo parere.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi? Prego.
Tabacchi Nadine:
Leggo la dichiarazione di voto del gruppo di Maggioranza Borso Viva.
“Premesso che l’insediamento di cui si tratta risulta ammissibile secondo quanto riscontrabile nella
carta della trasformabilità del PAT che cataloga tale zona non soggetta ad invariante; che la carta
delle fragilità del PAT individua l’area non idonea all’abilitazione ma solo ad annessi rustici; che una
perizia idrogeologica approfondita e circoscritta fornita dal richiedente dichiara l’idoneità di tale area
anche all’abitazione e che l’osservazione ha ottenuto il parere favorevole del professionista
incaricato dal Comune alla redazione di questo Piano degli interventi, si esprime voto favorevole
tenendo inoltre presente la specificità del tutto particolare su cui si fonda la richiesta
dell’insediamento di una micro azienda agricola a conduzione familiare del signor Mocellin Denny.
Zordan Ivano - Sindaco:
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 35 PRESENTATA DA
MOCELLIN DENNY - PROT. N. 4946 DEL 08/06/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 8
n. 6
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 39 PRESENTATA DA GOLLIN SPERANZA PROT. N. 4950 DEL 08/06/2015
Esce il Consigliere Battilana Alfonso (presenti n. 7)
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la possibilità di poter realizzare piani attuativi anche per stralci all’interno di perimetri in cui
l’edificazione è subordinata alla presentazione di un Piano attuativo. L’osservazione è stata
giudicata pertinente, si esprime parere favorevole integrando la normativa relativa all'art. 44 in modo
da prevedere la possibilità di suddividere l’area soggetta a Piano attuativo approvato in stralci,
dimostrando comunque la funzionalità degli stessi rispetto all’area rimanente con particolare
riferimento all’organizzazione generale dell’area, alla viabilità, alla localizzazione delle aree a
standard ed alle reti.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Diciamo che anche qui ci siamo preoccupati, questo è stato il volere dell’Amministrazione, quello di
non solo fare norme ma soprattutto semplificare procedure in modo tale che il cittadino abbia meno
problemi da risolvere. Ecco che allora qui oggi si è cercato di dire “anche se è una zona C2 soggetta
a Piano attuativo questo Piano attuativo può essere realizzato per stralci”, però abbiamo precisato
stralci funzionali, in moto tale che... funzionali cosa significa? Che deve essere comunque garantita
la viabilità per ogni lotto che viene poi reso edificabile… presentato un progetto di edificabilità e
soprattutto anche per quanto riguarda le reti. Quindi, in pratica viene inserito questo aspetto dello
stralcio funzionale che direi è abbastanza diffuso ormai ai nostri giorni.
Zordan Ivano - Sindaco:
Informo che Battilana è uscito per vincoli di parentela con la richiedente.

Moro Luigi:
Allora, qua prendo ad esempio questa osservazione per allacciarmi anche alle osservazioni che
verranno anche discusse dopo. Qui praticamente c’è la scheda?
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
No.
Moro Luigi:
Qui per quello che mi sono scartabellato un po’ di carte praticamente quella zona lì era un intervento
di un Piano lottizzazione unico.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Scusi questo è un discorso generale… questa è una norma di carattere generale.
Moro Luigi:
Sì, mi allaccio alla norma generale.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Indipendente da qualsiasi posto, perché se uno ha un piano di lottizzazione grande, può dire magari
… perché con il lotto altrimenti non parto mai, “bene tu quel lotto però puoi farlo purché la strada poi
permetta di continuare per servire altri lotti e le reti devono poter continuare per andare avanti a
servire altri lotti”, è solo un discorso di questo tipo questo.
Moro Luigi:
Sì sì anche il mio è un discorso… riflessione generale, diciamo questa, che è una cosa vecchia
diciamo, qui praticamente c’era un Piano di lottizzazione generale dove c’era una legge regionale
che lasciava l’intervento diretto se c’era l’entrata... se un lotto poteva avere un’entrata per conto suo.
E qui su questa.. si è dovuti arrivare a chiedere di dividere in due interventi perché una parte è
riuscita a costruire e una parte non riusciva, pagava migliaia di euro di IMU e tasse ma non riusciva
a costruire perché non riusciva.
Nelle osservazioni 30 e… ce n'è un’altra, ma non proprio la specifica 30 ma quello che abbiamo
deciso nelle valutazioni precedenti, abbiamo detto che su certe… sul Piano di lottizzazione già
approvato davamo, date l’autorizzazione a costruire senza procedere al Piano di lottizzazione
stesso. Ecco qui io volevo far presente questo: qui è un errore vecchio, noi andremo a proporre un
nuovo errore. Cioè noi andremo a creare la legge regionale che lasciava al componente della
lottizzazione andare a fare edificazione diretta. Qui noi, come Comune di Borso, andiamo a trovate
una scorciatoia per non adempiere ad un Piano di lottizzazione già approvato. Quindi, come ho detto
precedentemente non vorrei creare un pretesto, un precedente.
Ecco, volevo allacciarlo a questo.
Siccome che qui abbiamo un errore.. cioè è una cosa vecchia, noi andiamo ad autorizzare dei
possibili nuovi errori insomma. Volevo.. si può fare a meno.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, tra questa norma qui e un’altra successivamente che magari non ci sarà perché l’abbiamo
inserita…, noi abbiamo cercato di inserire due, abbiamo considerato due aspetti che fanno parte di
osservazioni diverse. Allora le tematiche sono: abbiamo detto c’è una lamentela da parte di tecnici
ecc., a ragione, dove che se anche su un piccolo lotto.. su un piccolo, scusate, territorio dove c’è un
Piano di lottizzazione devi impazzire perché c’è il Genio civile, c’è l’ATS, c’è la Provincia, c’è... Ecco
che allora… quindi la burocrazia prevista per l’approvazione anche di un semplice Piano attuativo è
una cosa oggettivamente, non ho difficoltà ad affermarla, assurda! Assurda perché.. ecco. E mi
fermo qui perché potrei usare terminologie più pesanti rispetto alla legge regionale che prevede
queste cose.
Allora, ci sono stati dei professionisti e ci sono devo dire su tanti Comuni, che dicono “è possibile ‘na
roba de ‘sto genere però c’è la legge”, e questo è un tema. Poi c’è un altro tema, che è quello di dire:
indipendentemente dal territorio ecco c’è un Piano di lottizzazione che ha avuto il suo percorso
normale, è andato a tutti gli enti, tutto quanto ecc., magari ho 70.000 metri quadrati, 30.000 metri
quadrati, è grande, perché non posso.. devo organizzarlo tutto questo Piano? Costa un patrimonio,

non lo farò mai! Allora perché non posso realizzarlo per stralci funzionali? Ecco. Allora questo
articolo è legato solo all’aspetto della funzionalità, cioè quindi io ho un Piano approvato e posso
realizzarlo per stralci funzionali, è 100.000 metri quadrati, è 7.000, 10.000, 20.000,
indipendentemente da tutto posso realizzarlo per stralci funzionali, però deve avere comunque tutte
le approvazioni previste dalla legge.
Dove abbiamo forzato la situazione è su quello … adesso arriveremo, però anticipo già, è quello di
dire “ci sono state delle richieste che hanno detto: ma se ci sono piani piccoli perché appunto fare
tutta questa procedura, tutta questa burocrazia?” Allora abbiamo inserito una norma che quando
abbiamo detto agli altri Comuni che l’avevamo inserito… “mamma mia partiamo subito”, ecco
abbiamo inserito che per lottizzazioni piccole inferiori a 5.000 metri quadrati - abbiamo inserito devono essere previste… il Piano deve contenere tutti quegli elaborati previsti dalla legge, però
intervento edilizio diretto. Cioè, in sostanza, io presento un Piano al Comune, all’Ufficio tecnico con
tutti gli elaborati previsti dalla legge però non vado da nessuna parte, l’ufficio tecnico controlla, va
bene, chiuso. Questa è stata - tra virgolette - se vogliamo dire “la vera forzatura”. Questo è normale
per stralci, per questo qua.
Invece un altro è quello di dire… quindi il tema è “… condividiamo o meno che per piccole superfici
devono comunque presentare tutte quante…”, ad esempio ci sono stati dei Comuni, ad esempio che
qui abbiamo avuto anche l’ufficio tecnico… è uscito, ma ad esempio l’ufficio tecnico di fronte a
questo aspetto ha detto “io sono d'accordo”, ci sono tanti altri tecnici su altri comuni che hanno detto
“ah no no io no eh, perché io devo andare a controllare l’acquedotto, fognatura, il gas, ah no no no”.
Quindi, proprio si sono rifiutati di accettare che venga inserita questa normativa perché trasferirsi la
responsabilità… Ecco è il tecnico comunale che deve controllare che ci siano tutti elaborati previsti
dalla legge, non devono andare a Treviso per essere approvati. Dopo arriviamo su quello. Questo
per stralci, quindi è … perché altrimenti… faccio una parte e dopo realizzo.
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Passiamo alla votazione allora.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 39 PRESENTATA DA GOLLIN
SPERANZA - PROT. N. 4950 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 7
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 1 (Moro Luigi)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 40 PRESENTATA DA GOLLIN MARIANO PROT. N. 4951 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di precisare se l’edificazione prevista sulle nuove aree inserite sia subordinata
dall’edificazione su aree confinanti dello stesso proprietario. L’osservazione è stata giudicata
pertinente, si esprime parere favorevole precisando che su ogni nuova area inserita può essere
edificato quanto previsto in base ai parametri della stessa. Il fatto che la nuova area inserita sia di
proprietà del confinante non rappresenta un aspetto urbanistico ma solo una casualità in quanto
l’inserimento delle aree deve avvenire indipendente dagli aspetti privatistici.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Qui c’era un tecnico che ha avuto un problema, la sostanza è questa di dire “io ho un’area edificabile
che arriva fino qui, e qui dentro ho costruito moltissimo”, ad esempio, ecco, “adesso il Comune mi
aggiunge un’area qua, i volumi che ho qui sono in eccesso, vanno a limitare l’intervento su
quest’area?” Questo è il senso della domanda. Ovviamente no perché è solo casuale che lui sia
proprietario anche di quell’area. Perché non è legato alla proprietà né è legato al territorio, quindi
quest’area viene inserita, ha la sua potenzialità indipendentemente da quello che c’è attorno e quindi
abbiamo precisato questo aspetto.

Zordan Ivano - Sindaco:
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 40 PRESENTATA DA GOLLIN
MARIANO - PROT. N. 4951 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 7
− Favorevoli: n. 7
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 41 PRESENTATA DA GOLLIN MARIANO PROT. N. 4952 DEL 08/06/2015
Entra il Consigliere Battilana Alfonso (presenti n. 8)
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede una modifica normativa sulla possibilità di trasformare fabbricati produttivi in commerciali
all’interno delle zone D1. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime parere favorevole
all’accoglimento dell’osservazione consentendo ai fabbricati produttivi esistenti alla data di
approvazione del Piano degli interventi la trasformazione in commerciale precisando che comunque
devono essere garantiti gli standard delle aree commerciali. Ne abbiamo già parlato
nell’osservazione di prima, il concetto è sempre lo stesso che devono reperire pari standard della
superficie di vendita.
Zordan Ivano - Sindaco:
Quindi è uguale a quella di prima. Possiamo passare alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 41 PRESENTATA DA GOLLIN
MARIANO - PROT. N. 4952 DEL 08/06/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 8
n. 6
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 45 PRESENTATA DA RESPONSABILE DEL
SRVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – GEOM. MOCELLIN MICHELE - PROT. N. 4956
DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Il responsabile dell’ufficio tecnico chiede la correzione degli elaborati di Piano per quanto concerne
alcuni punti. L’osservazione è stata giudicata pertinente e si esprime il parere favorevole, sono stati
adeguati gli elaborati grafici su indicazione dell’ufficio tecnico e le norme.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Adesso non abbiamo qui elencati.. il tecnico comunale Mocellin aveva individuato una serie di cose
che andavano meglio precisate, messe a punto, abbiamo preso in considerazione, erano tutte
condivisibili, abbiamo….
Zordan Ivano - Sindaco:
Possiamo passare alla votazione

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 45 PRESENTATA DA
RESPONSABILE DEL SRVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – GEOM. MOCELLIN
MICHELE - PROT. N. 4956 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 8
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 46 PRESENTATA DA ORDINE DEGLI
AGRONOMI - PROT. N. 4966 DEL 09/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede vengano modificati gli art. 61 e 60 relativamente alla distanza dei nuovi fabbricati
residenziali prevista in 50 metri e 20 metri dagli aggregati esistenti prevedendo la possibilità di
edificare fino a 200 metri. Ne abbiamo già parlato, l’osservazione è giudicata pertinente, si è dato
parere favorevole e si sono modificati gli articoli.
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene, ne abbiamo già parlato. Possiamo passare alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 46 PRESENTATA DA ORDINE
DEGLI AGRONOMI - PROT. N. 4966 DEL 09/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 24 PRESENTATA DA SENOBLE ITALIA S.P.A.
- PROT. N. 4875 DEL 05/06/2015
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Adesso c’è parere tecnico parzialmente favorevole però nella sostanza alla fine è favorevole.
Osservazione n. 24.
Esce il Consigliere Tabacchi Nadine (presenti n. 7)
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la modifica dell’art. 54 delle Norme tecniche operative prevedendo che l’altezza di metri 10
possa essere derogata da documentate esigenze legate a particolari processi di lavorazione che
indicano volumi tecnici di altezza maggiore. Inoltre si chiede la modifica del suddetto articolo
prevedendo interventi edilizi diretti anziché il Piano urbanistico attuativo in quanto area già quasi
completamente edificata. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime parere
parzialmente favorevole all’osservazione per quanto riguarda il primo punto della richiesta e viene
modificato l’art. 54 prevedendo che l’altezza massima non potrà essere superiore a metri dieci salvo
esigenze produttive richiedenti spazi tecnici di altezza maggiore. Per quel che riguarda il punto 2 si
esprime parere contrario.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, allora qui potremo anche dire, anche il nome la “Senoble” allora qui viene.. la tematica è…
l’osservazione dice “noi potremo avere delle esigenze di aumentare l’altezza dei volumi tecnici”,
devo dire che non è una cosa secondaria, nel senso che è su un posto particolarmente importante,
attualmente c’è una normativa che prevede i 10 metri, adesso qui abbiamo detto.. quindi la proposta

è “aggiungiamo ai 10 metri e potrebbe essere presa in considerazione con 11 metri”, ecco per dire,
quindi potrebbe essere analizzato poi dall’ufficio tecnico se quanto richiesto queste modifiche
quanto vanno, quanto non vanno, tenendo conto anche che la zona è soggetta a vincolo
paesaggistico e di conseguenza… ci siamo capiti insomma.
Battilana Alfonso:
Non c’è un limite però qua ai 10 metri.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Non l’abbiamo messo perché magari qualsiasi numero poteva sempre essere sbagliato. Ad esempio
potremo dire 12, però magari 12 potrebbe sembrare anche troppo perché è fatta su un posto davanti
che 12 metri rispetto a 10 crea… Ecco è più un tema considerato che ci sono i Beni ambientali era da
dire una cosa molto limitata, in pratica si passa la responsabilità all’ufficio tecnico. Tutto qua.
Invece per quanto riguarda il secondo punto loro chiedevano di fare delle cose senza presentare un
Piano attuativo, siccome che su quel posto la cosa fondamentale che deve essere messo ordine,
standard, controstandard ecc., sapere quante sono le superfici coperte non coperte ecc., quindi
abbiamo detto “no, tu devi presentare.. ogni intervento è subordinato ad un Piano attuativo che
dimostri la situazione reale ….”
Moro Luigi:
Ottimo il discorso di obbligare … perché c’è da mettere a posto, so che ci sono anche delle pratiche
in corso come azienda, quindi io direi... cioè dare un’altezza, dare un numero…
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
… valutate voi, è difficile stabilire il numero, cioè non..
Moro Luigi:
Perché… può variare da caso a caso dopo alla fine perché uno può chiedere un’altezza, un’altra
ditta può chiedere un’altra altezza...
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
No, no questo è..
Moro Luigi:
E’ solo specifico per questo?
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
E’ specifico..
Moro Luigi:
Non generalistico?
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
No no questo è specifico per..
Moro Luigi:
Per il discorso del PUA, allacciandoci al discorso della strada … Quando si va a … magari fargli
presente le necessità del nostro territorio insomma, magari con una bella rotondina che vada su alle
scuole elementari in modo da avere anche qualcosa… magari allacciandomi alla rotonda, scuole,
rotonda e piscina avremo risolto un bel nodo.
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Passiamo alla votazione.

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 24 PRESENTATA DA
SENOBLE ITALIA S.P.A. - PROT. N. 4875 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 7
− Favorevoli: n. 5
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 26 PRESENTATA DA AVV. BATTAGLINI
ROBERTO - PROT. N. 4877 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la modifica dell’attuale ambito della zona C2/12 con l’eliminazione della parte sita a
nord-ovest strada di collegamento, l’inserimento dell’area di proprietà sita in zona B6 sostituendo gli
attuali parametri edilizi con quelli previsti per le altre zone di tipo C2. In particolare si chiede
l’inserimento dell’indice territoriale pari ad 1 metro cubo su metro quadro. L’osservazione è stata
giudicata pertinente, si esprime parere parzialmente favorevole all’accoglimento all’osservazione
come da allegata planimetria, prevedendo l’eliminazione della previsione viabilistica sita a
nord-ovest, la nuova perimetrazione dell’obbligo di Piano attuativo sulle aree di proprietà estesa
anche alla zona di completamento sita a sud B/6. Un volume massimo realizzabile all’interno del
perimetro del Piano attuativo di metri cubi 8.500, l’art. 44 zona residenziale di espansione C2 verrà
così modificato “per la zona C2/12 e parte della B6 è previsto un unico ambito di intervento soggetto
al Piano urbanistico attuativo come evidenziato nella tavola 1/2 Semonzo in scala 1:2000 del Piano
degli interventi nel rispetto dei seguenti parametri: volume edificabile 8.500 metri cubi”. Vi faccio
vedere la planimetria relativa.
Allora, come vedete nell’adottato era prevista la viabilità a nord e l’obbligo di Piano si limitava alla
parte diciamo non fronte strada, il nuovo obbligo di Piano comprende anche la B6 fronte strada e
stralcia la previsione viabilistica sita a nord prevedendo ovviamente la modifica dell'articolo e il
volume inserito.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, qui abbiamo espresso parere parzialmente favorevole nel senso che veniva chiesto ad
esempio.. ovviamente abbiamo camminato su quel luogo, effettivamente non ha nessun senso
quella strada, c’è un fronte strada molto discutibile, brutto, ecc., ecco che allora se questo intervento
venisse effettuato sarebbe una cosa molto importante. Abbiamo ritenuto però di non dividere la parte
a nord da quella parte a sud ecc. ma di fare un unico Piano che alla fine era stato richiesto e non
concedere però una volumetria che potesse sembrare troppo invasiva, troppo consistente, quindi la
proposta in sostanza è di prendere l’indice 1, veniva fuori 11.240 metri cubi, abbiamo detto “no tutto
sommato vediamo di fare una via di mezzo che farà tutti arrabbiare ma insomma è la giusta via per
quel territorio di 8.500 metri cubi”, che equivale a tutto compresi i volumi da demolire perché è tutto...
Via i volumi da demolire che ci sono attualmente, quindi 8.500 metri cubi in tutta quell’area, salta
fuori un indice di zero, ho fatto anche la divisione, 0,756. Ecco, si è tentato di sistemare, di trovare
una via di mezzo che costringendo… eliminando la viabilità e dire no, più di questo non… Via tutto,
cerchiamo di fare un bell’intervento visto che è una parte importante del vostro territorio e che… lo so
che molto probabilmente la proprietà dirà troppo poco, magari qua possiamo dire “troppi”, alla fine
qua tutti sono arrabbiati, va bene tutto come dico sempre.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi? Prego.
Moro Luigi:
Per quanto riguarda… qui c’è stato un art. 6 che è stato bocciato, noi l’abbiamo bocciato
esclusivamente perché secondo noi non c’era interesse il pubblico perché… Quindi per me, come
abbiamo detto, bastava una semplice osservazione per ottenere un risultato. Probabilmente qui
sono subentrati anche dei suggerimenti sbagliati, probabilmente perché qui probabilmente hanno
speso soldi per l’art. 6, che bastava alla fine andare in osservazione, in manifestazione d’interesse e

si otteneva quello che era già della proprietà alla fine. Come per onestà intellettuale, ripeto, manca
un fabbricato, l’ho più volte richiesto l’aggiornamento all’ufficio tecnico, l’ufficio tecnico ha giustificato
il fatto di non inserirlo perché non è accatastato ecc. ecc. e ho detto “è buono metterlo all’interno per
una migliore analisi del territorio”, insomma.
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora, propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 26 PRESENTATA DA AVV.
BATTAGLINI ROBERTO - PROT. N. 4877 DEL 05/06/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 7
n. 5
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 30 PRESENTATA DA DAL MORO
GIANPIETRO - PROT. N. 4881 DEL 05/06/2015
Entra il Consigliere Tabacchi Nadine (presenti n. 8)
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
L’osservazione propone di modificare l’art. 50 zone industriali e artigianali di espansione D1.1
prevedendo di subordinare il rilascio del permesso di costruire alla presentazione di una polizza
fideiussoria quinquennale che garantisca all’Amministrazione Comunale l’importo pari alla
differenza di valore fra gli oneri di urbanizzazione posti a proprio carico calcolati sulla base del
preventivo di spesa allegato al Piano urbanistico attuativo e gli oneri di urbanizzazione tabellari
calcolati sulla base del progetto presentato. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime
parere parzialmente favorevole modificando l’art. 50 come in seguito riportato “La Giunta comunale
può concedere la possibilità di presentare una polizza fideiussoria quinquennale a garanzia della
differenza tra la somma complessiva da versare riferita al preventivo di spesa allegato al Piano
urbanistico attuativo e gli oneri di urbanizzazione tabellari previsti per legge e calcolati sul progetto
edilizio presentato.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Anche qua è un po’ difficile... allora entriamo nella zona D1.1 questa è una zona dove c’è un Piano
attuativo approvato e non realizzato, ci sono dei problemi, che uno vuole intervenire chi non vuole
intervenire e così via, e questa è una situazione abbastanza... c’è chi vorrebbe anche intervenire
facendo anche un fabbricando quindi creando anche occupazione…. E, quindi, allora abbiamo detto
“come si può fare garantendo l’Ente pubblico e fare in modo che il privato possa intervenire, ripeto,
garantendo sempre all’ente pubblico che non ci siano problematiche dopo?” E quindi con l’ufficio
tecnico abbiamo costruito questo tema, della tematica, questo parere, nel senso di dire “bene tu
dovrai effettuare… per dire sono 10.000 metri quadrati per dire, tu ne hai 1.000 quindi hai un decimo,
hai un 10%, se il costo delle opere era 100.000 euro tu devi comunque pagare.. dovresti comunque
investire per urbanizzare l’area 10.000 euro. Quindi allora intanto tu paghi gli oneri e comunque li
paghi e non avreste dovuto pagare se facevi le opere. Ti paghi gli oneri, se non paghi gli oneri paghi
8 e dovresti ancora avere 2.000 euro, questi 2.000 euro se vuoi intervenire facendo il fabbricato fai
una polizza fideiussoria che garantisce il Comune. E’ evidente che nel momento in cui vuole entrare
se la lottizzazione non è ancora fatta deve pagare i 2.000 euro. Ecco, è una precisazione un po’ per
risolvere le problematiche specifiche relative a... forzando in modo tale che possa essere fatto
questo intervento e nello stesso tempo però garantendo l’Ente Pubblico che non abbia problemi.
Battilana Alfonso:
Posso vedere la tavola?

Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Sulla planimetria generale…
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
… Eccolo là, quello là. Quindi abbiamo una zona produttiva da una parte tutta realizzata e di qua...
Battilana Alfonso:
Quello che volevo suggerire al di là della polizza e quant’altro è che... Allora nessuno è contrario al
fatto che qualsiasi intervento produttivo per creare occupazione e quant’altro.. però il problema è che
non si poteva tracciare, già identificare il tracciato della strada, perché praticamente questi 4.000
metri quadri che andremo... cioè da quello che capisco vengono portati..
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Allora … entra dall’altra parte e non invade nessun’area...
Battilana Alfonso:
Sì ma non c’è il tracciato... non abbiamo noi un tracciato della strada, nel momento in cui va a
edificare lui dov’è che entra ed esce praticamente…
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Dalla sua proprietà.
Battilana Alfonso:
Dalla sua proprietà di qua?
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Sì.
Battilana Alfonso:
E con la Provincia abbiamo già… problemi, cioè entra nella sua proprietà...
Interventi fuori microfono
Battilana Alfonso:
… Mi son drio dir perché no ze stata creà una strada…
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
E’ un fabbricato che è vicino al confine, non so quale sia a dir la verità. Quindi questo amplia quel
fabbricato però attualmente deve... anche l’ampliamento che farà deve comunque entrare dalla
parte esistente.
Battilana Alfonso:
Lo so, è quello il problema, perché se lui fa 4-5000 metri, 4.000 metri deve entrare ed uscire dove
abbiamo detto prima che ci sono dei problemi perché effettivamente quando... cioè quello è il
discorso. Allora perché non è stato… nel Piano degli interventi non è prevista una strada e uno
sbocco e quello è e quello rimane, perché effettivamente se tutti i fabbricati che sono là adottano lo
stesso sistema andiamo a finire che tutti quanti entrano ed escono dalla stessa... e vanno a creare
un problema ulteriore a tutta l’altra area artigianale. Per cui è una valutazione da prendere in
considerazione, perché insomma...
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Il fatto è che, da quello che è emerso, ripeto io riferisco perché non conosco niente, io riferisco.. cioè
risulta che qui nessuno vuole intervenire, quindi neanche a far la strada, perché addirittura per fare la
strada io dovrei espropriare terreni di altri, quindi bisogna che il Comune dovrà fare un’azione di
esproprio su terreno degli altri ecc. Allora pur di salvare questa situazione difficile in questo
momento… abbiamo detto “va bene visto che questo non invade nulla e comunque è vero che
appesantisce la viabilità di là”, però non è che il Comune per favorire un privato può portare avanti

una iniziativa di esproprio dell’area, anche solo in termini di viabilità, diventa molto difficile. Questa,
abbiamo detto “a questo punto cerchiamo..” buona volontà e basta, condividendo quello che dice.
Battilana Alfonso:
A me risulta che anche altri che hanno le proprietà lì stanno tentando di acquistare i terreni, per cui
come hai fatto Piano casa tu lo faccio anch’io … di conseguenza non va più... Cioè vanno tutti ad
aggravare sull’area artigianale esistente insomma e secondo me non è una cosa… cioè non va
bene.
Moro Luigi:
Qua la frittata è fatta perché il precedente l’avete già creato la scorsa votazione e qui addirittura
prima l’imprenditore … doveva intervenire doveva dare i soldi, adesso addirittura non chiedete i
soldi, basta una fideiussione bancaria, quindi è ancora più peggiorativo secondo me.
Lì sul quadrante a sinistra in realtà c’è un Piano lottizzazione dove è prevista una nuova entrata, una
circolazione interna e tutti i capannoni. Ecco e quindi quel rettangolo a sinistra dovrebbe essere
autonomo quello lì sulla freccetta, autonomo rispetto alla lottizzazione a destra già eseguita. Una
lottizzazione che so che “ghe ze” un sacco de problemi anche dei frazionamenti. Quindi una
lottizzazione nata male che sta finendo ancora sempre peggio. Quindi, noi andiamo lì, andiamo a
creare questo precedente che lasciamo al soggetto singolo di intervenire senza - tra virgolette –
“entrare nel merito” del Piano lottizzazione; quindi senza dare nessun tipo di servizio, nessuna
viabilità, niente di niente al Piano lottizzazione alla sinistra.
Qui praticamente fra un po’ di anni dovremo fare l’osservazione precedente dove dovremo…
avremo dei cubi che vanno fuori a pettine, uno qua, uno cinquanta metri più sotto, avremo dei
cubetti.. adesso abbiamo, se passate vedete, c’è il terreno agricolo, perfetto.
Poi vedremo vi è un cubo che spunta fuori da una fabbrica, magari ne esce un altro, un altro cubo
che esce fuori dall’altra fabbrica e poi noi come Comune o chi ci sarà dovrà dividere in ambiti due tre ambiti perché il fabbricato magari viene venduto, allora il nuovo proprietario deve entrare
dall’altra parte. Qui avete fatto, secondo me, un macello. Qui avete creato un precedente da.. da
paura insomma, un precedente che non va bene. Se c’è un Piano di lottizzazione bisogna rispettare
il Piano lottizzazione se no troviamo la “virgoletta” per trovare la scorciatoia e anche l’imprenditore,
anche … non cresceranno mai, perché alla fine noi come - tra virgolette - dirigenti.. come posso dire,
amministratori noi dobbiamo dire anche no certe volte. Così la società cresce, perché se noi
continuiamo a dire sì a tutti qua nessuno dice: beh faccio un ragionamento più serio magari… alla
fabbrica. Visto che un signore di là vuole girarla commerciale, ho letto… commerciale… faccio un
ragionamento tra imprenditori e gli dico prendo.. faccio un esempio eh, magari un ragionamento che
si può mettere in campo ma facendo così non si fa nessun ragionamento, si dice sì a tutti quanti e
non si fa nessun ragionamento anche a livello di urbanistica.
Non so, fare anche uno scambio di capannoni. Uno ha il capannone che non gli serve… Cioè qui
invece diciamo sì, gli diamo una scorciatoia a questa persona e diamo le scorciatoie a tutti i
confinanti perché alla fine poi chi è che mi dice che ognuno non intervenga a modo suo rispettando
tutto e tutte le regole, che poi magari le regole si possono cambiare in corso d’opera?
Qui noi siamo perplessi perché alla fin ritorniamo sempre sull’articolo Variante al PRG, il tratteggio lo
spostiamo di quei 20 metri per X, lo tiriamo indietro per 10 metri per l’altro signore. Chi non vuole
pagare l’IMU a gennaio gliela diamo a novembre gliela togliamo, chi non vuole pagare l’IMU gli
tagliamo lo spigolino a est e gli togliamo lo spigolino a ovest. Questa è …, “secondo mi e xe robe che
dovremo essere noi a superare innanzitutto”.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono altri interventi? Propongo la votazione allora.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 30 PRESENTATA DA DAL
MORO GIANPIETRO - PROT. N. 4881 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Adesso entriamo nella parte dove c’è stato un parere tecnico contrario.
Bergamin Raffaele Mario – Segretario Comunale
Chiedo scusa la somma delle osservazioni...
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
La somma delle osservazioni sono 15 più 3 che fa 18.
Bergamin Raffaele Mario – Segretario Comunale
Quelle favorevoli, anche nella relazione, sono 16
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Sono 16, ha ragione.
Bergamin Raffaele Mario – Segretario Comunale
Quelle favorevoli, anche nella relazione, sono 16
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Parere tecnico favorevole quindi non sono 15, sono 16.
Bergamin Raffaele Mario – Segretario Comunale
Sono 16. E’ solo un refuso, probabilmente nel conteggio sono corrette.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Si, si. Ha ragione…. Parere tecnico parzialmente favorevole sono 3, adesso parere contrario.

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 4 PRESENTATA DA FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLDIRETTI TREVISO - PROT. N. 3937 DEL 08/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di integrare l’art. 64 delle norme tecniche operative del Piano degli interventi prevedendo
all’interno delle aree non idonee a lottizzazione possa essere ammessa l’edificazione dimostrando la
compatibilità geologica sismica dell’intervento attraverso la comunicazione di idoneo e … studio a
firma di tecnico abilitato. L’osservazione è stata giudicata pertinente. Si esprime parere contrario in
quanto il Piano degli interventi precisa in maniera dettagliata la possibilità di interventi in funzione
delle caratteristiche geologiche del terreno, art. 64 compatibilità geologica norme tecniche del Piano
degli interventi. Eventuali modifiche alle indicazioni contenute nella carta delle fragilità del PAT
devono essere supportate da specifico studio tecnico che ne dimostri l’incongruenza.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Anche qui si diceva… questa era una norma che diceva “ma se io presento il mio progetto e posso
modificare direttamente io …, faccio l’intervento di tizio e vado a modificare la tavola”. Invece no,
come ho fatto prima vado prima deve esserci uno studio che va a modificare il territorio e questa
modifica passa attraverso il Comune nel Piano degli interventi e dopo uno interviene altrimenti
succede tutto un casino in pratica.
Quindi ho espresso parere contrario perché la norma deve essere chiara, non è che uno può fare
quello che vuole a seconda di, ma deve passare come variante al Piano degli interventi attraverso…
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Allora, per non cadere nell’equivoco ripeto noi votando favorevoli approviamo la contrarietà,
confermiamo il parere tecnico. Procediamo alla votazione

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 4 PRESENTATA DA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TREVISO - PROT. N. 3937 DEL 08/05/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 19 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI
MINORANZA BATTILANA ALFONSO E MORO LUIGI - PROT. N. 4861 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di integrare gli elaborati di Piano con il Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici,
antenne, redatto con il Piano di settore ai sensi della lettera H), comma 2, art. 17 della legge
regionale 11/2004 e negli scopi anche del comma 6 dell'art. 8 della legge nazionale 36/2011,
disciplinando le modalità di attuazione delle previsioni del Piano precisando le indicazioni
quantitative in riferimento al territorio.
L’osservazione è giudicata pertinente. Si esprime parere contrario in quanto l’osservazione non è
pertinente al Piano degli interventi adottato. Tale studio potrà essere realizzato in una fase
successiva costituendo specifica variante al Piano degli interventi.
Moro Luigi:
Qua ci siamo domandati se dobbiamo uscire ma siccome, secondo me, è una norma generale… la
spieghiamo un po’ meglio insomma, nel senso che noi leggendo l’art. 17 della legge regionale
11/2004 abbiamo interpretato l’obbligo del Piano antenne. Cioè l’obbligo secondo noi è un obbligo,
vuol dire bisogna farlo e bisogna farlo subito. A maggior ragione qui a Borso del Grappa perché
abbiamo problemi che il telefono non prende, abbiamo il Grappa che è completamente scoperto.
Quindi, il Piano antenne doveva essere uno dei primi piani da affrontare subito.
E tornando al discorso precedente è questo che continuo a dire, questa Amministrazione non vuole
affrontare i problemi, non vuole risolvere i problemi veri, perché questo, il Piano antenne, magari
portava dei malumori a qualcuno o a qualcun altro, però alla fine le soluzioni bisogna trovarle.
Questo Piano interventi che propone l’Amministrazione è un consenso, anzi un aumento del
consenso perché alla fine si dà un po’ a tutti, mentre il Piano delle antenne è l’esempio tipico di non
consenso. Però è una cosa che bisogna fare, prima o poi bisogna fare e bisogna avere anche il
coraggio di farle quelle cose anche se non portano consenso.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione allora.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 19 PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI DI MINORANZA BATTILANA ALFONSO E MORO LUIGI - PROT. N. 4861 DEL
05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 21 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4872 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si esprime il proprio dissenso all’inserimento della zona C2/9 in quanto non sarebbe coerente con le
linee programmatiche annunciate dal Sindaco. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si

esprime parere contrario in quanto area individuata dal Piano di assetto del territorio come linea
preferenziale di sviluppo insediativo a destinazione residenziale.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 21 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4872 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 22 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4873 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si esprime il proprio dissenso all’inserimento della zona C2/10 in quanto non sarebbe coerente con
le linee programmatiche annunciate dal Sindaco. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si
esprime parere contrario in quanto area individuata al Piano di assetto del territorio come linea
preferenziale di sviluppo insediativo destinazione residenziale che nell’edificazione deve rispettare
quanto previsto dall’art. 23 delle norme tecniche operative del Piano di assetto del territorio.
Moro Luigi:
Qui si va a criticare il documento programmatico del Sindaco che diceva “piccoli interventi per
specifiche esigenze” mentre dopo si va ad applicare 40.000 cubi nel nostro territorio insomma. Sono
giusti 40.000?
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Sì.
Zordan Ivano - Sindaco:
Passiamo alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 22 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4873 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 23 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4874 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si esprime il proprio dissenso all’inserimento della zona C2/7 Sant’Eulalia in quanto non sarebbe
coerente con le linee programmatiche annunciate dal Sindaco. Osservazione pertinente, si esprime
il parere contrario in quanto area inserita in un contesto ambientale che il PAT individua come area di
urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale. Per quanto riguarda
l’allevamento nelle vicinanze dovranno essere ovviamente rispettate le norme previste in materia.
Zordan Ivano - Sindaco:
Passiamo alla votazione.

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 23 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4874 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 31 PRESENTATA DA PROTEZIONE CIVILE PROT. N. 4882 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
E’ una osservazione della Protezione Civile che ci riporta un elenco di situazioni problematiche locali
e puntuali sul territorio così come storicamente riscontrato agli atti del servizio associato di
Protezione Civile ai fini di poter meglio valutare le previsioni urbanistiche inserite. Premesso che lo
studio di compatibilità idraulica è stato redato in fase di Piano di assetto del territorio e che il presente
Piano prevede modesti interventi si prende atto dell’osservazione presentata auspicando la
possibilità di inserire tali importanti informazioni in un sistema GIS o SIT che ne consenta una facile
consultazione da parte della popolazione e dei tecnici. Si esprime parere contrario.
Zordan Ivano - Sindaco:
Passiamo alla votazione se non ci sono interventi.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 31 PRESENTATA DA
PROTEZIONE CIVILE - PROT. N. 4882 DEL 05/06/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 8
n. 6
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 32 PRESENTATA DA BASSANI ERMINIO
PAOLO - PROT. N. 4942 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede che per l’area C2/9 venga eliminata la previsione del Piano urbanistico attuativo e il
tracciato della viabilità di progetto previsto. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si esprime
parere contrario in quanto per semplificare l’urbanizzazione di tali ambiti è stata inserita una
specifica norma, art. 11, ultimo comma, di cui abbiamo già parlato, mentre per quanto riguarda la
viabilità si ritiene che quella prevista dal Piano degli interventi sia indiscutibilmente la soluzione più
corretta considerato il contesto urbanistico dell’area. L’art. 11 è quello che riportava il fatto che per i
piani urbanistici attuativi al di sotto dei 5.000 metri quadrati è previsto un iter semplificato che
consente...
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi? Passiamo alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 32 PRESENTATA DA BASSANI
ERMINIO PAOLO - PROT. N. 4942 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 33 PRESENTATA DA ARCH. FABBIAN
GIAMPAOLO E POLO ANTONIA - PROT. N. 4944 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede l’inserimento di un nuovo lotto. L’osservazione è stata giudicata pertinente e si esprime
però parere contrario in quanto eccessivamente invasiva nel contesto ambientale esistente.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ci sono interventi? Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 33 PRESENTATA DA ARCH.
FABBIAN GIAMPAOLO E POLO ANTONIA - PROT. N. 4944 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 34 PRESENTATA DA ARCH. CUNIAL
GIAMPRIMO E ARCH. FABBIAN GIAMPAOLO - PROT. N. 4945 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la modifica della viabilità prevista all’interno della zona C2/4, osservazione pertinente, si
esprime parere contrario in quanto la viabilità indicata nel Piano degli interventi si inserisce
correttamente nel contesto urbanistico dell’area.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 34 PRESENTATA DA ARCH.
CUNIAL GIAMPRIMO E ARCH. FABBIAN GIAMPAOLO - PROT. N. 4945 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 36 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4947 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
L’osservazione esprime una serie di considerazioni negative sulla stesura del Piano degli interventi
ed in particolare sull’inserimento dell’area C2/1. L’osservazione è stata giudicata pertinente, si
esprime parere contrario in quanto il Piano degli interventi elaborato è coerente con quanto è
previsto e prescritto dal Piano di assetto del territorio e questo vale anche per la zona C2/1.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 36 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4947 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 37 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4948 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si evidenzia la stranezza dell’indicazione volumetrica di 800 e 900 metri cubi riportata nella zona
C1.S in via Caio Vettonio Sant’Eulalia. L’osservazione è pertinente, si esprime parere contrario
precisando che le zone C1.S per le loro caratteristiche non hanno un indice fondiario e pertanto
l’edificazione può essere concessa compatibilmente con la realtà dei luoghi solo fissando a una
volumetria predefinita sulla base delle manifestazioni di interesse presentate….
Una richiedeva 800 e una richiedeva 900 metri cubi, e questi sono stati concessi.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 37 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4948 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 38 PRESENTATA DA ZILIOTTO TARCISIO PROT. N. 4949 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
L’osservazione esprime perplessità sulle possibilità di trasformazione ad uso residenziale e
ricreativo di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo segnalando anche eventuali
problematiche relativamente ai lavori per il cambio di destinazione d’uso.
L’osservazione è pertinente, si esprime parere contrario precisando che le indicazioni inserite nel
Piano degli interventi relativamente alle tematiche proposte sono coerenti con quanto previsto dalla
legislazione regionale in materia, art. 44 della legge regionale 11 del 2004 e da quanto previsto dalle
norme del Piano di assetto del territorio, art. 34 edificabilità nel territorio agricolo.
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora votiamo.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 38 PRESENTATA DA ZILIOTTO
TARCISIO - PROT. N. 4949 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 44 PRESENTATA DA CARLESSO GIOVANNI PROT. N. 4955 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la possibilità di realizzare un fabbricato da adibire ad ufficio ed archivio 20 metri quadrati
ed uno da adibire a ricovero di attrezzi agricoli della metratura di 120 metri quadrati. L’osservazione

è pertinente, si esprime parere contrario ricordando che l’edificazione in zona agricola è subordinata
alle norme previste dall’art. 44 della legge regionale 10 del 2004.
Moro Luigi:
Non avevamo capito…
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Questo chiede di fare un’attività direzionale in area agricola. L’art. 44 precisa che in area agricola
oggi costruisce solo un imprenditore a titolo principale e può fare un annesso rustico, cose di questo
tipo o la residenza per sé.
Zordan Ivano - Sindaco:
Va bene. Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 44 PRESENTATA DA
CARLESSO GIOVANNI - PROT. N. 4955 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 47 PRESENTATA DA FABBIAN ENRICO PROT. N. 4967 DEL 09/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede di mantenere la viabilità prevista dal PAT relativamente alla zona in prossimità della Val dei
Rori, osservazione pertinente, si esprime parere contrario poiché la viabilità deve essere
possibilmente eseguita all’interno delle zone edificabili in quanto ad essa funzionali.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Sempre quelli della lottizzazione.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 47 PRESENTATA DA FABBIAN
ENRICO - PROT. N. 4967 DEL 09/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 48 PRESENTATA DA BASSANI ERMINIO
PAOLO - PROT. N. 4983 DEL 09/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede che per l’area C2/9 venga eliminata la previsione del Piano urbanistico attuativo ed il
tracciato della viabilità di progetto previsto. L’osservazione è pertinente, si esprime parere contrario
in quanto per semplificare l’urbanizzazione di tali ambiti è stata inserita una specifica norma, art. 11,
ultimo comma mentre per quanto riguarda la viabilità si ritiene che quella prevista dal Piano degli
interventi sia indiscutibilmente la soluzione più corretta considerato il contesto urbanistico dell’area.

Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 48 PRESENTATA DA BASSANI
ERMINIO PAOLO - PROT. N. 4983 DEL 09/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 49 PRESENTATA DA BERGAMO ANGELO PROT. N. 6480 DEL 28/07/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede un nuovo lotto edificabile. Si esprime parere contrario in quanto non in continuità con
l’edificazione esistente dall’interno di un ambito soggetto ad invariante di tipo ambientale.
Moro Luigi:
Qui chiedeva di edificare su zona invariante?
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
In una zona completamente svincolata dal contesto ambientale, mi pare che sia qua sotto. N. 49,
eccolo qui sulla destra sotto la contrada San Pierin. Ma non in continuità con l’edificato di San Pierin
che ancora poteva essere valutata ma in mezzo alla zona agricola.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Per arrivare là bisogna.. paradossalmente si potrebbe arrivare però bisogna che gli altri proprietari
che sono confinanti in quella zona siano d’accordo.
Moro Luigi:
Allora faccio notare che in altri casi non c’era magari la continuità e l’avete messo nel verde privato e
poi avete dato l’edificabilità, quindi mi sembra che sono due pesi e due misure. Dopo non so!
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ma vuol dire che il privato era d’accordo. Cioè un conto è che uno presenti una richiesta, dove sono
d’accordo in pratica, quindi io chiedo un ampliamento dell’area per inserire un lotto fabbricabile e tra
il mio lotto e quello esistente mettiamo un verde privato. E quello può dire “ma come verde privato chi
gli ha detto, io ho un terreno agricolo…”
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora, propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 49 PRESENTATA DA
BERGAMO ANGELO - PROT. N. 6480 DEL 28/07/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, allora passiamo adesso all’ultima parte. Allora, qui sono le osservazioni appartenenti al
gruppo B, quelle che abbiamo detto non pertinenti. Qui l’Amministrazione Comunale appunto ha

ritenuto di dare risposta anche a queste in modo tale... è inutile aspettare nuovi piani ecc. per dare
risposte, in modo tale da addivenire subito ad una soluzione di quanto richiesto. E, quindi, noi
abbiamo espresso per queste osservazioni il parere favorevole che adesso andremo a vedere

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 1 PRESENTATA DA FABBIAN ANGELINA PROT. N. 3047 DEL 10/04/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio delle possibilità edificatorie sull’area di proprietà trasformandola in zona
agricola, osservazione non pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’osservazione come evidenziato nell’allegata planimetria.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, paradossalmente qui uno può dire chiedo lo stralcio ma deve essere pubblicata? Sì perché il
cittadino, il confinante ecc. deve poter dire “no io non sono mica d’accordo che quello elimini quel
lotto” e allora per coerenza bisogna che sia… perché non era pertinente, e quindi qui abbiamo
espresso parere favorevole alla eliminazione del lotto che è quello là in fondo...
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Allora, qui vedete il Piano adottato sulla sinistra, e sulla destra vedete il Piano come verrebbe
modificato, quindi questo pezzettino qui, questo lotto qui verrebbe stralciato e verrebbe messo a
verde privato in continuità con il verde privato esistente.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ecco, anche qui va detta una cosa, che per giustificare... la legge non è chiara ma questo sistema
utilizzato in tutto il Veneto, in sostanza se io ho un lotto all’interno di aree edificate e non voglio più
che mi rimanga questo lotto come faccio a toglierlo?
Ecco che allora viene usata questa tecnica così “metto verde privato” verde privato anche se
all’interno di aree edificabili può andar bene. Se invece tolgo un lotto che confina con aree agricole
allora dico l’area agricola che entra nel territorio e quindi area agricola. Viene usata questa
metodologia che è diffusa in tutto il Veneto.
Moro Luigi:
Le faccio una domanda ingegnere, ma non magari negli altri casi dove hanno chiesto prima
l’edificazione e poi togliere l’edificazione, lì non è che magari fra sei mesi mi chiedono di nuovo
l’edificazione o magari qua sul prossimo Piano degli interventi mi chiedono di nuovo magari... c’è un
registro quanti anni dobbiamo... cioè c’è un registro dove vengono segnate queste cose in modo che
non succeda ogni sei mesi o..
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Dipende sempre dal Consiglio Comunale, cioè il Consiglio Comunale è lui sovrano a decidere sì o no
anche se uno cambia dalla mattina alla sera.
Zordan Ivano - Sindaco:
… chiede lo stralcio per la zona edificabile da dieci anni prima di poter riproporre …
Moro Luigi:
Quindi sono 10 anni per riproporre di nuovo…
Interventi fuori microfono
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Allora, propongo la votazione anche di questo.

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 1 PRESENTATA DA FABBIAN
ANGELINA - PROT. N. 3047 DEL 10/04/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 7 PRESENTATA DA DAL MORO GUIDO PROT. N. 4124 DEL 14/05/2015
Esce l'Assessore Dall’Agnol Flavio Domenico (presenti n. 7)
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede che parte del terreno indicato come zona C1.4 venga trasformata in area agricola. Si
esprime parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione relativa al tratto di area edificabile sita
ad est come evidenziato nell’allegata planimetria. Allora, vediamo sulla sinistra del Piano adottato in
cui la parte di lotto è edificabile e sulla destra la proposta di modifica nella quale questa parte viene
stralciata.
Zordan Ivano - Sindaco:
Allora, propongo la votazione. È uscito Dall’Agnol. Sarà andato in bagno, la seduta si allunga un
pochettino. Comunque io direi di votare ugualmente.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 7 PRESENTATA DA DAL
MORO GUIDO - PROT. N. 4124 DEL 14/05/2015
− Presenti: n. 7
− Favorevoli: n. 5
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 8 PRESENTATA DA VERONELLI ELENA PROT. N. 4154 DEL 14/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede che su parte del terreno di proprietà di destinazione agricola venga prevista la possibilità di
utilizzarla ai fini produttivi quale ampliamento dell’esistente superficie aziendale. Osservazione non
pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione come evidenziato
nell’allegata planimetria.
Zordan Ivano - Sindaco:
Votiamo allora.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 8 PRESENTATA DA
VERONELLI ELENA - PROT. N. 4154 DEL 14/05/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 7
n. 5
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 9 PRESENTATA DA BATTOCCHIO EUGENIO
- PROT. N. 4424 DEL 22/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede l’inserimento di una sagoma limite per l’edificazione di un’abitazione unifamiliare
impegnandosi a consentire il passaggio ai proprietari della vicina abitazione e a consentire sul
terreno di proprietà l’ampliamento della corte. L’osservazione non è pertinente, verrà quindi
ripubblicata, si esprime parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione come da allegata
planimetria precisando in normativa all’art. 41 zone residenziali avente carattere storico A/1,
l’edificazione della sagoma limite posta nella zona A/36 a Sant’Eulalia è subordinata alla
realizzazione delle opere relative allo standard primario e secondario sull’area di proprietà pari a 30
metri quadrati per ogni 150 metri cubi come indicato nella scheda tecnica n. 1 allegata. I parametri
edilizi per questa scheda sono: volume massimo 600 metri cubi e tipologia costruttiva unifamiliare.
La scheda allegata... questa è l’ubicazione sul Piano, vedete che la planimetria è diversa quella sul
piano a 1000. L’ubicazione della sagoma limite all’interno della zona e viene riportata in questo caso
anche una scheda tecnica che indica la localizzazione degli standard previsti per questa corte, che
presenta spazi piuttosto stretti, quindi la localizzazione degli spazi viene prevista in sede di Piano
degli interventi.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Qui abbiamo cercato di risolvere una serie di problemi che erano legati a questo ambito territoriale,
noi abbiamo cercato di sfruttare questa richiesta per risolvere dei problemi che oggettivamente ci
sono già. In sostanza quindi loro avevano chiesto 800 metri cubi - 900, abbiamo detto no sono troppi
perché altrimenti uno può fare una bifamiliare. Abbiamo avuto un incontro anche con proprietari
anche dell’area e di conseguenza abbiamo deciso 600 metri cubi. E, siccome, c’è uno standard metà
primario e secondario di 30 metri cubi abitante venivano fuori… sono 600 quindi sono... per 4
sarebbero 120 metri quadrati di standard primario e secondario, ne abbiamo messi 150 di più con
l’obbligo quindi di fare in modo che ci sia quel parcheggio lì dove ci sono quei cinque posti auto, sei,
quanti sono?.. Sei posti auto con la strada di accesso in modo tale che le problematiche vengano
risolte. E il massimo è 600 metri cubi.
Moro Luigi:
Qua volevo sottolineare come ha detto bene l’ingegnere l’accesso che è attraverso un arco romano
molto delicato e c’è una densità abitativa molto intensa insomma. E qui, utilizzando le parole anche
del geometra Mocellin, diceva prima che anche i 500 metri cubi erano una bella casa a Borso
valutando che viene calcolato il volume con la superficie … e l’altezza insomma ecco, perché lì ci
sono parecchi problemi anche a livello proprio di socialità, di sopportazione umana ecc. ecc.
insomma. Speriamo bene insomma.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Però abbiamo precisato che deve essere unifamiliare.
Moro Luigi:
Beh io spero che …
Interventi vari senza microfono
Moro Luigi:
Magari diminuendo un po’ il volume …
Interventi vari senza microfono
Battilana Alfonso:
Ricordemose che ea casa là, tacada là, co a parte de sora …
Problemi sì… Ghe ze l’arco romano..
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Passiamo alla votazione.

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 9 PRESENTATA DA
BATTOCCHIO EUGENIO - PROT. N. 4424 DEL 22/05/2015
− Presenti: n. 7
− Favorevoli: n. 5
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 10 PRESENTATA DA LAERA ANTONIA PROT. N. 4434 DEL 22/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede venga resa edificabile l’area di proprietà per costruire la casa ai figli, inserendo un verde
privato sul mappale vicino con l’assenso dei proprietari. L’osservazione è non pertinente, si esprime
parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione come evidenziato nell’allegata planimetria.
Allora, come vediamo il Piano adottato non prevede niente in questa zona mentre la proposta di
modifica riguarda l’inserimento di un verde privato su quest’area e l’inserimento di questa parte di
area edificabile in adiacenza.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Qui però è da precisare… quello che ho detto prima, che quell’area è stata richiesta, anche il privato
proprietario del verde privato è d’accordo che venga sistemata in questa maniera, è stata allegata
alla richiesta.
Moro Luigi:
Mi scusi ingegnere. Ce n'è un’altra… numero?
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Adesso arriviamo….
Moro Luigi:
Mi dà il numero…
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
43 mi pare.
Moro Luigi:
43?
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Mi pare di sì.
Moro Luigi:
Secondo me bisogna guardarli insieme questi due.
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
E’ questa giusto?
Moro Luigi:
Stesso posto?
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
No, è un po’ sopra. È il lotto sopra.

Moro Luigi:
Cioè qui fate due interventi diretti alla fine. Due.. sono sempre le solite cose, cioè abbiamo.. quella
zona lì alla fine è tutta una zona ormai compromessa … là sarebbe... se questa Amministrazione
aveva il coraggio o la voglia di sistemare un po’ il territorio con i parcheggi, con i lampioni, con i
marciapiedi, quello che manca a Borso, lì avrebbe messo tutto un Piano di interventi o magari...
scusi, un Piano di lottizzazione o due ambiti, in modo da dire “abbiamo un’idea finale di come
vogliamo questo territorio?”
Facendo così andiamo ad avanzare sempre con i dentini finché alla fine arriveremo attaccati e non
avremo un marciapiede, non avremo un sottoservizio, non avremo niente. Dico sempre le solite cose
insomma.
Zordan Ivano - Sindaco:
Passiamo alla votazione allora.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 10 PRESENTATA DA LAERA
ANTONIA - PROT. N. 4434 DEL 22/05/2015
− Presenti: n. 7
− Favorevoli: n. 5
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 12 PRESENTATA DA TODESCO TERESA
LUCIA E MANFIOTTO ARCANGELO - PROT. N. 4597 DEL 27/05/2015
Entra l'Assessore Dall’Agnol Flavio Domenico (presenti n. 8)
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
L’osservazione chiede la trasformazione dell’area di proprietà da agricola ad area per insediamenti
residenziali con capacità edificatoria di almeno 800 metri cubi, come da manifestazione di interesse.
Si precisa che l’accessibilità è garantita, ci sono aree con caratteristiche simili che sono state rese
edificabili. L’osservazione è non pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’osservazione come evidenziato nell’allegata planimetria. Si vede sulla sinistra il Piano adottato,
quindi il limite di questa zona a nord, la C1.1/6 mi sembra e a sinistra vediamo la modifica che
comprende l’inserimento del lotto.
Moro Luigi:
Qua permettetemi la battuta. Probabilmente qua approviamo un altro tetto storto. I nostri avi
costruivano le case con il colmo a est ovest e noi siamo più bravi costruiamo i colmi a nord sud
insomma.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 12 PRESENTATA DA
TODESCO TERESA LUCIA E MANFIOTTO ARCANGELO - PROT. N. 4597 DEL 27/05/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 8
n. 6
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 13 PRESENTATA DA ZILIOTTO DOMENICA PROT. N. 4620 DEL 28/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede la modifica del grado di protezione da 3 a 7 in quanto non vi è più l’interesse alla
ristrutturazione. L’osservazione è giudicata non pertinente, si esprime parere favorevole in quanto
l’eventuale demolizione del fabbricato ormai pericolante consente la messa in sicurezza
all’adiacente sede stradale.
Zordan Ivano - Sindaco:
Passiamo alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 13 PRESENTATA DA ZILIOTTO
DOMENICA - PROT. N. 4620 DEL 28/05/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 8
− Astenuti: n. 0
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 14 PRESENTATA DA DALLA ZANNA
PIERANGELO - PROT. N. 4621 DEL 28/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie del terreno di proprietà sito in zona C1.4/28 con la
conseguente riclassificazione in verde privato zona agricola. L’osservazione è non pertinente, si
esprime parere favorevole all’accoglimento come evidenziato nell’allegata planimetria. Vediamo che
qui lo stralcio è stato fatto in zona agricola, la zona prima aveva questo andamento e si è poi
stralciato questa parte qui.
Zordan Ivano - Sindaco:
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 14 PRESENTATA DA DALLA
ZANNA PIERANGELO - PROT. N. 4621 DEL 28/05/2015
−
−
−
−

Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

n. 8
n. 6
n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 15 PRESENTATA DA BALDISSER DOMITILLA
- PROT. N. 4661 DEL 29/05/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie sul terreno di proprietà con la conseguente
riclassificazione in verde privato e/o zona agricola. Si esprime parere favorevole trasformando l’area
da C1.1/70 a verde privato come da allegata planimetria. Vediamo che qui siamo all’interno di
un’area residenziale urbanizzata e, quindi, l’inserimento di un verde privato in corrispondenza allo
stralcio.

Moro Luigi:
E’ una provocazione questa più che… una cosa personale, là sarebbe bene magari proporre, dato
che gli abbiamo tolto un sacco di soldi in IMU… non pagar più, magari se ci fa un piccolo parchetto
con delle giostrine.. non so, per i bambini dato che è molto… Magari il fondo qua sotto..
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Voi tenete presente che la Regione ha fatto una legge l’altro giorno, l’altro giorno saranno 3 – 4 mesi,
sulle aree verdi, sul discorso del verde, dove che adesso tutti i cittadini… prima era dentro 180
giorno, adesso entro i primi due mesi dell’anno possono presentare domanda perché il Comune
tolga le aree edificabili, variante verde. Il Comune tolga le aree edificabili e di conseguenza... e deve
dare una risposta sempre a tutte queste cose. Quindi viene proprio obbligato, quindi in teoria uno
dovrebbe fare una richiesta, dovrebbe fare una variante per accogliere questa richiesta, variante
verde….
Zordan Ivano - Sindaco:
La votiamo.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 15 PRESENTATA DA
BALDISSER DOMITILLA - PROT. N. 4661 DEL 29/05/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 16 PRESENTATA DA FABBIAN ANGELINA PROT. N. 4830 DEL 04/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie sul terreno di proprietà con la conseguente
riclassificazione da verde privato e zona agricola uguale alla n. 1. Osservazione non pertinente, è
una riproposizione dell’osservazione n. 1 quindi …
Zordan Ivano - Sindaco:
Quindi possiamo votare direttamente.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 16 PRESENTATA DA FABBIAN
ANGELINA - PROT. N. 4830 DEL 04/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 17 PRESENTATA DA GOLFETTO LUIGINO PROT. N. 4840 DEL 04/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede l’inserimento di un nuovo lotto edificabile per la realizzazione di un’abitazione di 800 metri
cubi costruita secondo il modello del risparmio energetico e del miglior comfort abitativo.
Osservazione non pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento come da allegata
planimetria. E’ un inserimento del lotto sulla destra.

Moro Luigi:
Qua che dire, entriamo sul discorso di prima, una cosa magari logica sarebbe stata col PAT come è
successo dall’altra parte dell’altra valle, arrivare fino in fondo che era una cosa logica e poi un Piano
lottizzazione, perché dall’altra parte sulla Val dei Rori praticamente l’edificabilità è stata data fino a
ridosso della valle e qui a livello tecnico doveva essere uguale alla fine.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Non ho capito.
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Cioè lui dice l’edificabilità è stata data fino a rasentare la valle.
Moro Luigi:
Come in Val dei Rori è stata resa trasformabile tutta quella parte e anche questa parte insomma.
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Non è uguale, abbiamo delle…
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Qui c’è una valle, la valle Piovego, giusto? Questa. Lui dice che uguale a quello che è stato fatto
dall’altra parte che l’edificabilità è stata portata fino rasente la valle anche qui deve essere portata …
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
Ma guarda che prima però ti sei lamentato, hai detto che non andava bene far quelle cose là, e
quindi dovremo eventualmente…
Moro Luigi
Siccome che decidete voialtri… potete fare quel che voè…
Interventi fuori microfono
Moro Luigi:
Va bene la battuta la previsione però è una cosa e fare un’altra, perché prevedere bisogna
prevedere tutti, dopo fare è un’altra cosa, perché la battuta me l’aspettavo dagli amministratori…
Favero Sebastiano - Assessore:
Voglio dire… Cioè te serve che te demo ancora pretesti dineo, perché… non so.. scusa, me par che
te ste in contradizion eterna, cioè se te ghe fare delle osservazioni su ogni contro osservasion, va
ben, è un esercizio più o meno didattico, ma se no me sembra che te vei in palese contraddizione…
Te ne disi: el Sindaco ga fatto un documento programmatico che cerca di dare risposte puntuali, ghe
xe stato dee altre domande, ghemo dato risposta anche ae altre domande, anche se non puntuali…
Quattro… e domande puntuali, togliere, mettere, ecc. ghe demo… cossa vutu che femo se
inventemo dee lottizzazioni, quando che te vedi le difficoltà che già le autorizzazioni attuali, sia
produttive sia residenziali e xe inchiodate, cioè su che mondo vivi tu? Punto!
Moro Luigi:
Forse ti sei svegliato adesso Assessore, magari se sveiava prima magari ascoltava tutto quello che
dicevo, no magari ascoltare solo le ultime due battute.
Zordan Ivano - Sindaco:
Siamo stati corretti fino a questo momento, vorrei concludere con questa correttezza e con questa
serenità. Dunque qui si tratta di votare, non abbiamo votato ancora, vero? Allora, propongo la
votazione.

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 17 PRESENTATA DA
GOLFETTO LUIGINO - PROT. N. 4840 DEL 04/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 25 PRESENTATA DA ELIAS LIAT - PROT.
N. 4876 DEL 05/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede l’ampliamento dell’area residenziale in adiacenza alla C1.4/15, osservazione non
pertinente, si esprime parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione come evidenziato
nell’allegata planimetria. Allora, si tratta di un lotto inserito in corrispondenza di questa zona C1.4/15.
Zordan Ivano - Sindaco:
Se non ci sono osservazioni propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 25 PRESENTATA DA ELIAS
LIAT - PROT. N. 4876 DEL 05/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 42 PRESENTATA DA CREMASCO ANGELO PROT. N. 4953 DEL 08/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede un ampliamento dell’area edificabile, si esprime parere favorevole come da allegata
planimetria. Nel Piano adottato limite di zona arrivava fino a questo margine e nel Piano, nella
proposta di modifica si inserisce un nuovo lotto in corrispondenza di questa zona edificata.
Zordan Ivano - Sindaco:
Se non ci sono osservazioni propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 42 PRESENTATA DA
CREMASCO ANGELO - PROT. N. 4953 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 43 PRESENTATA DA ANDOLFATTO
GIUSEPPE E BONTORIN ONORINA - PROT. N. 4954 DEL 08/06/2015
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
La 43 è quella che abbiamo visto prima, comunque la vediamo.

Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
La vediamo in planimetria. Praticamente chiedeva l’ampliamento dell’area edificabile C1.4/14, si
esprime parere favorevole, ed è quella in corrispondenza della 10. Allora quella sotto era la 10 che
abbiamo visto e abbiamo citato la 43 che abbiamo fatto vedere prima che è il lotto inserito sopra.
Zordan Ivano - Sindaco:
Propongo la votazione.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 43 PRESENTATA DA
ANDOLFATTO GIUSEPPE E BONTORIN ONORINA - PROT. N. 4954 DEL 08/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 50 PRESENTATA DA BERTAPELLE MICHELE
- PROT. N. 5381 DEL 23/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio delle possibilità edificatorie sul terreno di proprietà sito in zona A1/8 presso
“località Ca’ dei Rosato”. Si esprime parere favorevole come da allegata planimetria. Allora, come
vediamo qui la planimetria è a 1.000 quindi vedete un altro formato. Allora, c’era prevista una
sagoma limite da 120, provo a zumare vediamo se riusciamo a…. Allora, nel Piano adottato era
prevista una sagoma limite di 120 metri quadrati, si chiede l’eliminazione da questo mappale e,
quindi, si è provveduto a ridefinire la sagoma limite in corrispondenza a stralciare la parte che
ricadeva sul mappale di proprietà. Quindi, è rimasta questa… la sagoma limite ma più piccola solo
quella sita non sul mappale di proprietà.
Zordan Ivano - Sindaco:
Se non ci sono interventi votiamo.
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 50 PRESENTATA DA
BERTAPELLE MICHELE - PROT. N. 5381 DEL 23/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 51 PRESENTATA DA FERRARO EMILIO E
FAVERO ROSA - PROT. N. 5402 DEL 23/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede il ripristino delle possibilità edificatorie previste con il Piano regolatore generale di 800
metri cubi contro quelle previste ben più elevate dal Piano degli interventi. Si esprime parere
favorevole come da allegata planimetria che è la n. 51, qui erano stati dati in sede di Piano degli
interventi più possibilità edificatorie di quelle richieste, si è quindi provveduto ad inserire un verde
privato in corrispondenza dell’area edificabile concessa ma non richiesta da chi ha presentato
l’osservazione. Come vediamo il Piano adottato sulla sinistra, tutta quest’area qui edificabile non era
edificabile nel Piano regolatore, sulla destra abbiamo inserito il verde privato in corrispondenza
dell’area che avevamo dato edificabile con il P.I. in più rispetto al PRG.
Zordan Ivano - Sindaco:
Se non ci sono interventi votiamo.

VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 51 PRESENTATA DA
FERRARO EMILIO E FAVERO ROSA - PROT. N. 5402 DEL 23/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

VIENE PRESA IN ESAME L’OSSERVAZIONE N. 52 PRESENTATA DA PAULETTO
ANTONELLO - PROT. N. 5414 DEL 23/06/2015
Lazzarotto Lorena – Ingegnere dello Studio Garbino:
Si chiede lo stralcio delle possibilità edificatorie inserite con il presente Piano degli interventi. Si
esprime parere favorevole come da allegata planimetria. Vediamo sulla sinistra il Piano adottato e
sulla destra il verde privato inserito in corrispondenza dei mappali di proprietà con lo stralcio delle
aree edificabili.
Zordan Ivano - Sindaco:
Bene. Se non ci sono interventi votiamo
VOTAZIONE SUL PARERE TECNICO ALL’OSSERVAZIONE N. 52 PRESENTATA DA
PAULETTO ANTONELLO - PROT. N. 5414 DEL 23/06/2015
− Presenti: n. 8
− Favorevoli: n. 6
− Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)
− Contrari:
n. 0

Zordan Ivano - Sindaco:
Allora, si propone di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004
n. 11 il primo Piano degli interventi che si compone dei seguenti elaborati.
Non do lettura, è tutto un lungo elenco di elaborati.
Di incaricare il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata affinché gli elaborati del Piano
degli interventi, approvato con la presente vengano adeguati in conseguenza dell’accoglimento,
accoglimento parziale, non accoglimento delle osservazioni presentate.
Di stabilire che le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento, accoglimento parziale, non
accoglimento delle osservazioni 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 42, 43, 50, 51 e 52, che
hanno determinato nuove previsioni edificatorie o comunque modifiche non previste nell’adottato
Piano degli interventi vengano rese pubbliche attraverso il deposito presso l’Ufficio Urbanistica ed
Edilizia privata a disposizione di chicchessia per 30 giorni consecutivi, trascorsi i quali chiunque
potrà formulare le proprie osservazioni solo ed esclusivamente sulle stesse. Nei successivi 30 giorni
dando mandato al responsabile di detto ufficio di rendere noto quanto stabilito con la pubblicazione
di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale ondine, sulle apposite bacheche comunali, con altra
forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Di dare atto che all’avvenuta decorrenza dei suddetti termini il Consiglio Comunale si esprimerà nei
successivi 60 giorni così come stabilito dal comma 4 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11, sulle eventuali osservazioni presentate ed approverà definitivamente il Piano.
Di dare atto che il primo Piano degli interventi diverrà efficace così come stabilito dal comma 6
dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo
pretorio comunale relativamente alle previsioni contenute nell’adottato Piano degli interventi e in
quelle conseguenti da accoglimento, accoglimento parziale, non accoglimento delle osservazioni
appartenenti al gruppo A pertinenti, mentre diverrà efficace in conseguenza delle modifiche
introdotte con l’accoglimento, accoglimento parziale, non accoglimento delle osservazioni
appartenenti al gruppo B non pertinenti, e sono la n. 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 42, 43,

50, 51 e 52 a conclusione delle procedure stabilite con i punti 4 e 5 della presente, e trascorsi 15
giorni della pubblicazione nell’Albo pretorio comunale.
Di stabilire infine che, a seguito della definitiva approvazione copia del Piano degli interventi venga
trasmessa alla Provincia di Treviso e depositata presso la sede del Comune per la libera
consultazione così come è previsto dal comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale di questo Comune.
Propongo la votazione di quanto è proposto in questa delibera.
Esaurita la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
-

Presenti:

n. 8

-

Favorevoli: n. 6

-

Contrari:

n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso)

-

Astenuti:

n. 0

Moro Luigi:
Dichiarazione di voto. Noi come da premessa mia siamo contrari a questo Piano degli interventi in
quanto questa Amministrazione non ha voluto affrontare nessuna tematica importante per il nostro
territorio e dare risposta a quelle che sono le nostre... anzi le aspettative dei cittadini. Sto pensando,
faccio due esempi: il Piano delle antenne come detto, per esempio, e il discorso del volo libero che
secondo me doveva essere affrontato subito all’inizio perché un indotto così importante nel nostro
territorio che porta 30.000 presenze ha bisogno di una certa attenzione soprattutto
dell’Amministrazione di Borso del Grappa.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ecco, posso senza polemiche rispondere. Per quanto riguarda il volo libero è chiara l’intenzione
anche in base al bilancio di procedere appunto. Si tratta però di un Piano strategico che richiede
tempi e modalità che sono diverse. Qui c’erano esigenze anche da parte dei cittadini di avere delle
risposte ed è quello che abbiamo cercato di fare. E, quindi, verrà fatto, non so se inserire anche il
Piano strategico a Campo Croce, comunque queste sono le intenzioni dell’Amministrazione e il
bilancio lo dice chiaramente ripeto. Per quanto riguarda il Piano delle antenne purtroppo ci troviamo
in una situazione un po’ difficile, non è che non si sia discusso o voluto affrontare, soltanto che dove
le varie compagnie, compresa la Telecom avrebbero voluto inserire queste antenne ottimali per la
ricezione, siamo in zona di vincolo e sia la Provincia sia la Regione hanno bocciato quei siti. Per cui
si tratterà di individuarne altri e anche questo è un impegno, non è la ricerca del facile consenso
come dicevi tu, ma comunque non voglio far polemiche.
Concludo soltanto visto che la premessa del Consigliere Moro, che fra l’altro io ringrazio perché
molte osservazioni sono osservazioni più che condivisibili, e se ne terrà senz’altro conto sia da parte
nostra ma anche da parte di chi ci succederà, specialmente in certi ambiti delicati, volevo chiedere
all’ingegnere Lazzarotto le cifre visto che siamo stati così accusati di - tra virgolette – “cementificare”,
di aver deturpato il territorio. Io credo, se non mi sbaglio ingegnere, io credo che fra quello che si è
stralciato e quello che si è concesso di edificare ci sia un sostanziale pareggio. O mi sbaglio?
Garbino Mario - Ingegnere progettista del P.I.
In seguito alle osservazioni ci sono 320 metri cubi insomma, cioè con le osservazioni accolte e non
accolte non c’è niente… siamo in parità.
Zordan Ivano - Sindaco:
Ecco, quindi siamo in parità. Volevo fare questa precisazione senza polemiche comunque ma è per
capire che, tutto sommato, abbiamo dato delle risposte sia nel senso di salvaguardia del territorio sia
nel senso anche di edificabilità su ben precise motivazioni. Poi per quanto riguarda la coerenza con
il programma del Sindaco vorrei dire che era scritto c’è l’intenzione e questo era quello che si
intendeva, ma questo non escludeva di dare delle risposte anche ad altre esigenze. Con questo
concludiamo questo Consiglio. Ringrazio ancora una volta..

D E L I B E R A
1. di accogliere/accogliere parzialmente/non accogliere le n. 52 osservazioni presentate
conformemente alle votazioni espresse sui pareri tecnici elaborati dall’ing. Mario Garbino,
progettista del primo Piano degli Interventi;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 il primo
Piano degli Interventi che si compone dei seguenti elaborati:
• Studio di microzonazione sismica di secondo livello;
• Relazione programmatica contenente il dimensionamento e la verifica della S.A.U.;
• Norme Tecniche Operative;
• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
• Regolamento Edilizio;
• Fabbricati non più funzionali all’attività agricola;
• Estratti cartografici – Aggregati edilizi di antica origine in scala 1:1.000;
• Asseverazione che gli interventi previsti dal P. I. non comportano alterazione del regime
idraulico rendendo pertanto non necessaria la Valutazione di Compatibilità Idraulica prevista
dalla D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009;
• Tav. 1.1 del Piano degli Interventi – Borso del Grappa in scala 1:2.000;
• Tav. 1.2 del Piano degli Interventi – Semonzo in scala 1:2.000;
• Tav. 1.3 del Piano degli Interventi – Sant’Eulalia – Cassanego in scala 1:2.000;
• Tav. 2.1 del Piano degli Interventi – Parte sud in scala 1:5.000;
• Tav. 2.2 del Piano degli Interventi – Parte nord in scala 1:5.000;
• Tav. 3.1 del Piano degli Interventi – Centri storici Borso in scala 1:1.000;
• Tav. 3.2 del Piano degli Interventi – Centri Storici Semonzo in scala 1:1.000;
• Tav. 3.3 del Piano degli Interventi – Centri Storici Sant’Eulalia – Cassanego in scala 1:1.000;
• CD/DWD contenente tutta la documentazione sopra descritta;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata affinchè gli elaborati del
Piano degli Interventi, approvato con la presente, vengano adeguati in conseguenza
dell’accoglimento/accoglimento parziale/non accoglimento delle osservazioni presentate;
4. di stabilire che le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento/accoglimento parziale/non
accoglimento delle osservazioni n. 1 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 25 – 42 – 43
– 50 – 51 e 52, che hanno determinato nuove previsioni edificatorie o comunque modifiche non
previste nell’adottato Piano degli Interventi, vengano rese pubbliche attraverso il deposito presso
l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata a disposizione di chicchessia per trenta giorni consecutivi
trascorsi i quali chiunque potrà formulare le proprie osservazioni, solo ed esclusivamente sulle
stesse, nei successivi trenta giorni, dando mandato al Responsabile di detto Ufficio di rendere
noto quanto stabilito con la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale on-line,
sulle apposite bacheche comunali e con altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;
5. di dare atto che ad avvenuta decorrenza dei suddetti termini il Consiglio Comunale si esprimerà,
nei successivi sessanta giorni così come stabilito dal comma 4 dell’art. 18 della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11, sulle eventuali osservazioni presentate ed approverà definitivamente il
Piano;
6. di dare atto che il primo Piano degli Interventi diverrà efficace, così come stabilito dal comma 6
dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, quindici giorni dopo la sua pubblicazione
nell’Albo Pretorio comunale, relativamente alle previsioni contenute nel nell’adottato Piano degli
Interventi e in quelle conseguenti l’accoglimento/accoglimento parziale/non accoglimento delle
osservazioni appartenenti al Gruppo A “pertinenti” mentre diverrà efficace, in conseguenza delle
modifiche introdotte con l’accoglimento/accoglimento parziale/non accoglimento delle

osservazioni appartenenti al Gruppo B “non pertinenti” n. 1 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 25 – 42 – 43 – 50 – 51 e 52, a conclusione delle procedure stabilite con i punti 4 e 5
della presente e trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale;
7. di stabilire infine che, a seguito della definitiva approvazione, copia del Piano degli Interventi
venga trasmessa alla Provincia di Treviso e depositata presso la sede del comune per la libera
consultazione così come previsto dal comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 nonché pubblicata sul sito internet istituzionale di questo Comune.-

Zordan Ivano - Sindaco:
Quindi dicevo ringrazio ancora l’ingegnere Garbino e l’ingegnere Lazzarotto per la loro
collaborazione, comunque dovremo rivederci ancora. Auguro a tutti la buona notte. E grazie a tutti.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL
30 MARZO 2015. ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE. CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE PIANO DEGLI
INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MOCELLIN GEOM. MICHELE, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere contrario all'eventuale accoglimento delle osservazioni n. 1 - 7 - 14 - 15 - 16 - 50 - 52 in quanto lo
scrivente ufficio ravvisa, per quanto di competenza, non vi sia alcuna motivazione di carattere urbanistico e/o edilizio
affinchè tali osservazioni possano essere accolte ricadendo tutte le aree oggetto di stralcio in ambiti di edificazione
consolidata già dotati delle principali opere di urbanizzazione o all'interno di aggregati abitativi già individuati dal Piano
di Assetto del Territorio, anch'essi dotati delle principali opere di urbanizzazione.
Si esprime altresì parere contrario all'eventuale accoglimento dell'osservazione n. 35 in quanto l'eventuale suo
accoglimento determinerebbe la necessità di una modifica al vigente Piano di Assetto del Territorio. Infatti, con
l'accoglimento dell'osservazione presentata, l'ambito oggetto di osservazione, classificato ai sensi del vigente Piano di
Assetto del Territorio come area non idonea all'interno della quale è preclusa l'edificabilità che comporti l'incremento del
carico urbanistico (art. 5 - Compatibilità geologica delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio), diverrebbe
idoneo di livello 4 sul quale sarebbero ammessi tutti gli interventi edificatori previsti dal Piano degli Interventi, quelli
previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale e non solo quelli che non comportano l'incremento del
carico urbanistico, così come previsto dall'art. 5 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio.
Fermo restando il parere di questo ufficio sulle osservazioni n. 1 - 7 - 14 - 15 - 16 - 50 - 52 si condivide infine la procedura
proposta dal progettista del Piano degli Interventi, ing. Mario Garbino, riferita alle n. 17 osservazioni appartenenti al
Gruppo B "non pertinenti" per le quali è necessario effettuare ulteriore procedura di deposito finalizzata ad acquisire
eventuali osservazioni sulle stesse e conseguente successiva approvazione, così come stabilito dall'art. 18 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11.Data, 09-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MOCELLIN GEOM. MICHELE)
F.TO MOCELLIN GEOM. MICHELE
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 20-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN RAG. FERNANDO)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

IL SINDACO
(ZORDAN PROF. IVANO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

F.TO ZORDAN PROF. IVANO

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

1126

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

16-12-2015
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 16-12-2015
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

