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Deliberazione n. 38
in data 27-11-2019

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 24/07/2019. ESAME
OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA
L.R. N. 11/2004
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20:30, nella sede municipale
per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.
NOMINATIVO

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

P

CAMAZZOLA MIRKO

A

RAVAGNOLO FIORELLA

P

CITTON ANASTASIA

P

BARON MANUELA

P

CORONA ANTONIO ANGELO

P

BRESOLIN JOHN

P

CELOTTO LISA

P

DAL MORO CHIARA

P

FABBIAN ENRICO

P

CITTON LUCIO

P

TABACCHI NADINE

P

DAL MORO ALESSIO

P

Risultano presenti n. 12 e assenti n.

NOMINATIVO

P/A

1.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, MAURIZIO SACCHET, in qualità di segretario verbalizzante.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
CITTON ANASTASIA
CELOTTO LISA
TABACCHI NADINE

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 ED EDILIZIA PRIVATA
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 24 luglio 2019, esecutiva a
termini di legge, con la quale è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la variante n. 3 al vigente Piano degli Interventi (P. I.);
Visto l’Avviso del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Comune
di avvenuta adozione di detta variante datato 26 luglio 2019, assunto al protocollo comunale al n.
8054 e pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line il 26 luglio 2019 al n. 903 del Reg.to delle
Pubbl. on-line, con il quale sono stati fissati, così come stabilito dal comma 3 di detto art. 18, i termini
per il deposito della variante e per l’eventuale presentazione di osservazioni/opposizioni sulla
variante adottata;
Vista altresì l’attestazione di detto Responsabile datata 22 novembre 2019, prot. n. 12041
(Allegato sub. 1) alla presente, dalla quale si evince che la deliberazione di adozione e gli elaborati
facenti parte della variante sono stati depositati a disposizione di chicchessia presso l’Ufficio
Urbanistica ed Edilizia Privata per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti da venerdì 26 luglio 2019
(fino a tutto il 26 agosto 2019) e che nei successivi 30 (trenta) giorni (entro il 25 settembre 2019)
sono pervenute n. 2 osservazioni e nessuna opposizione sulla variante adottata;
- Osservazione n. 1 in data 24 settembre 2019 assunta al protocollo n. 9833 presentata dal
Consorzio Turistico Vivere il Grappa;
- Osservazione n. 2 in data 25 settembre 2019 assunta al protocollo n. 9883 presentata da
“L’Antica Abbazia” s.r.l.
Visto il parere del professionista incaricato Ing. Mario Garbino assunto agli atti con prot. n.
11974 in data 21 novembre 2019 sulle osservazioni presentate;
Vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in
particolare l’art. 18 della stessa;
Visti gli “Atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11
“Norme per il Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3.178 del
08/10/2004, e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Visto l'art. 42, c.2, lett. b), del D. lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica
e contabile;
P R O P O N E
1. di esprimere il seguente parere sulle osservazioni presentate:
- Osservazione n. 1: parere contrario all’accoglimento considerato che quell’area non è più
strettamente funzionale al Volo Libero, motivo per il quale si ritiene che quanto proposto con
la presente Variante sia urbanisticamente corretto;
-

Osservazione n. 2: parere favorevole all’accoglimento;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la variante n. 3 al Piano degli Interventi che si
compone della seguente documentazione:
- Relazione;
- Parere sulle manifestazioni di interesse;

-

Schede grafiche varianti in scala 1 : 2.000;
Estratti planimetrici manifestazioni di interesse con parere non favorevole;
Fabbricati non più funzionali all’attività agricola;
Valutazione di compatibilità idraulica;
Valutazione di incidenza – Dichiarazione (Mod. E – D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017) –
Relazione Tecnica per la valutazione di non necessità;

-

CD contenente gli elaborati della Variante n. 3 in formato pdf;

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata affinché gli elaborati
facenti parte del Piano degli Interventi (P. I.) vengano adeguati dal progettista alla variante
approvata e successivamente pubblicati nell’apposita sezione del sito internet istituzionale di
questo Comune, depositati presso questo Comune e trasmessi alla Provincia di Treviso per la
libera consultazione, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11;
4. di dare infine atto che, così come stabilito dal comma 6 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, il Piano approvato diverrà efficace 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione
nell’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

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 e dell’art. 42,
comma 2. lett. c), TUOEL;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 in
particolare sotto il profilo tecnico espresso dall’Ing. Bonato in sostituzione del Responsabile del
servizio, geom. Mocellin Michele;
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Variante n. 3 del Piano degli Interventi adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 29 del 24
luglio 2019. Esame delle osservazioni pervenute e approvazione ai sensi dell'art. 18 della legge
regionale n. 11/2004.
Riassumendo, nei termini di legge, i 30 giorni della pubblicazione e i successivi 30 giorni per le
osservazioni, sono pervenute al Comune di Borso del Grappa n. 2 osservazioni.
Due osservazioni, la prima con data 24 settembre 2019, assunta al protocollo comunale al n. 9833,
da parte della ditta “Consorzio Turistico Vivere il Grappa”, il quale… in maniera sintetica “… si
evidenzia che la proposta dell’urbanizzazione dell'area situata tra Piazza Paradiso e via Calderon e
via Giovanni da Semonzo, comporta un aumento di costruzioni private e pubbliche su un'area a suo
tempo destinata all'atterraggio del volo libero, e tuttora con potenziali situazioni di pericolo per il
turista sportivo.
Si ritiene opportuna la segnalazione di quanto sopra al fine di declinare qualsiasi responsabilità per
eventuali inconvenienti che si venissero a creare a causa di tale previsione”.
Allora, ecco, io senza entrare nel merito della valutazione tecnica ritengo di dover dire questo:
quest'area è vero che per molti anni è stata utilizzata come area di atterraggio per il parapendio, è in
parte già stata urbanizzata e come abbiamo ereditato dal PRG ci sono ancora delle quote, delle
superfici, che devono essere utilizzate, già comunque disponibili per un completamento urbano.
Ricordo anche che l'Amministrazione Comunale negli anni 2000, poco prima o poco dopo, non
ricordo esattamente la data con la quale l'Amministrazione del tempo ha acquistato una superficie di
2.100 metri quadri per la costruzione della nuova scuola, tant'è che quell'area è Zona F, ma è Zona
F con destinazione scuola elementare per la frazione di Semonzo.
Condivido la preoccupazione del Consorzio nel dire “lo sviluppo residenziale urbanistico del territorio
può compromettere… può creare pericolo anche al turista sportivo, e particolarmente al pilota del
volo libero”.
Abbiamo analizzato la cosa con il tecnico da noi incaricato con l'ingegner Garbino, e a più riprese su
questo argomento lo stesso Assessore al Turismo ha voluto ripetere per due volte le analisi, per
approfondire le analisi per essere certo che le nostre valutazioni non vadano a danneggiare nessuno
e men che meno il volo libero. Riteniamo, anche alla luce di quanto è stato valutato dai tecnici
incaricati, che il completamento di quell'area di urbanizzazione sia privato che pubblico per la
costruzione della scuola vada a togliere sicuramente un campo di atterraggio e anche di primo
soccorso, se vogliamo, per i piloti di volo libero, però rientra perfettamente in quelle che sono le
indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e dei Piani di Interventi già adottati dal nostro Comune
e tuteleremo il più possibile le aree già presenti per il volo libero esistenti oggi, anche nel lato ovest
dove, infatti, non abbiamo toccato, proprio per permettere uno sviluppo più centrale e unito, in un
unico blocco a tutto quello che è l'importante fenomeno turistico del volo libero.
Perciò, di fatto, questa prima osservazione viene respinta per le motivazioni che ho poc'anzi
elencato ritenendolo, appunto, urbanisticamente corretto. E poi faremo delle votazioni separate sia
per la prima che per la seconda, però annuncio anche la seconda essendo solo due le osservazioni
che sono pervenute alla 3^ variante del Piano degli Interventi.
La seconda osservazione è pervenuta in data 25.9.2019, assunta al protocollo comunale 9883 dalla
ditta l'“Antica Abbazia s.r.l.”, la quale, considerando il parere non favorevole alla manifestazione
d'interesse n. 2 del 23.11.2016, assunta al protocollo n. 10327, relativa alla possibilità di inserire
case mobili e simili in legno all'interno del campeggio esistente nella zona D3… “si precisa che la
richiesta riguardava l'inserimento e il posizionamento delle case mobili nella zona del campeggio

esistente e, quindi, non in tutta l'area D3, sfruttando i naturali declivi esistenti a norma del campeggio
per limitare al minimo l'impatto visivo con l'esecuzione anche di opere di sistemazione e di
mitigazione”.
Questa osservazione ci permette e condividiamo perché fa chiarezza nella prima osservazione
presentata ancora nel lontano 2016, di andare a capire che l'area di interesse per l'inserimento di
casette mobili è limitatamente inserita nella zona D3, però area destinata al campeggio e non
nell'area esterna che includeva invece tutta la superficie, o gran parte della superficie dell'Antica
Abbazia, della ditta includendo il parcheggio. Perciò questa osservazione trova il parere favorevole
tecnico e trova anche il parere favorevole politico nostro, dell'Amministrazione Comunale.
Il Sindaco propone di votare separatamente le due osservazioni pervenute e invita il
Consiglio ad esprimersi sulla prima osservazione, cioè quella del Consorzio Turistico dove si
evidenzia il pericolo e il disagio provocato dall'aumento della zona di urbanizzazione in via
Semonzetto, tra Piazza Paradiso e via Calderon e Giovanni da Semonzo in conformità al parere non
favorevole del professionista che ha elaborato la variante al piano;
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 12
Favorevoli: n. 8
Contrari:
n. 4 (Corona, Celotto, Fabbian, Tabacchi)
D E L I B E R A

di non accogliere l’osservazione n. 1 assunta al protocollo n. 9833 in data 24/09/2019
Il Sindaco propone quindi la votazione della seconda osservazione pervenuta dalla ditta
l'Antica Abbazia s.r.l. di inserire all'interno del solo campeggio nella zona D3 la possibilità di
installare case mobili a servizio dell'importante fenomeno turistico che abbiamo nel nostro Comune.
in conformità al parere favorevole del professionista che ha elaborato la variante al piano;
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 12
Favorevoli: n. 12
D E L I B E R A

di accogliere l’osservazione n. 2 assunta al protocollo n. 9883 in data 25/09/2019
Completato l’esame di tutte le osservazioni presentate, il Sindaco dà lettura della proposta di
deliberazione e la mette ai voti;

-

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 12
Favorevoli: n. 8
Contrari:
n. 4 (Corona, Celotto, Fabbian, Tabacchi)
D E L I B E R A

1. di esprimere la seguente decisione sulle osservazioni presentate:

-

-

Osservazione n. 1: decisione contraria all’accoglimento considerato che quell’area non è più
strettamente funzionale al Volo Libero, motivo per il quale si ritiene che quanto proposto con
la presente Variante sia urbanisticamente corretto;
Osservazione n. 2: decisione favorevole all’accoglimento;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, la variante n. 3 al Piano degli Interventi che si
compone della seguente documentazione:
-

Relazione;
Parere sulle manifestazioni di interesse;
Schede grafiche varianti in scala 1 : 2.000;
Estratti planimetrici manifestazioni di interesse con parere non favorevole;
Fabbricati non più funzionali all’attività agricola;
Valutazione di compatibilità idraulica;
Valutazione di incidenza – Dichiarazione (Mod. E – D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017) –
Relazione Tecnica per la valutazione di non necessità;
CD contenente gli elaborati della Variante n. 3 in formato pdf;

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata affinché gli elaborati
facenti parte del Piano degli Interventi (P. I.) vengano adeguati dal progettista alla variante
approvata e successivamente pubblicati nell’apposita sezione del sito internet istituzionale di
questo Comune, depositati presso questo Comune e trasmessi alla Provincia di Treviso per la
libera consultazione, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11;
4. di dare infine atto che, così come stabilito dal comma 6 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, il Piano approvato diverrà efficace 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione
nell’Albo Pretorio di questo Comune.

Celotto Lisa:
Prima di passare all’esame del successivo punto dell’o.d.g. posso fare un intervento sul secondo
punto?
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Certo.
Celotto Lisa:
Volevo solo dire una cosa, un mio parere. Noi siamo stati favorevoli fin dall'inizio per il discorso delle
case mobili sul campeggio e fa piacere che adesso ci sia anche la scelta politica, insomma, di
favorire questa ditta, però io mi ricordo che al Consiglio e alla serata pre Consiglio o informale in cui
abbiamo discusso di questa cosa hai detto che, oltre al fatto della definizione precisa di D3… c’era
anche la scelta politica della maggioranza perché comunque queste casette andavano ad interferire
con altre attività ricettive.
Volevo sapere come mai si è trasformato il parere della maggioranza, perché ti ricordi che avevi
detto, per carità è un'opinione, niente da dire, avevi detto che poteva interferire con chi ha investito in
bed & breakfast.
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Se andiamo a leggere una relazione, allora la prima richiesta del 2016, credo… 2016 identificava le
zone D3. Le zone D3 nel nostro Comune non solo limitatamente solo la zona dell'Antica Abbazia,
chiedo anche aiuto ai geometri, ai professionisti, perché potrei dire anche delle stupidaggini, ma ci
sono delle zone identificate come D3 anche a Campocroce e in altre parti del territorio.

Ecco il motivo per il quale noi non abbiamo accolto la richiesta iniziale perché non faceva chiarezza
e chiedeva che le D3, cioè tutte indistintamente, all'interno di una zona D3 si potessero installare le
casette mobili.
Questo avrebbe potuto produrre un aumento enorme e diffuso nel territorio di una ricezione
innovativa di cui non conosciamo né l'interesse né la situazione che si potrebbe venire a creare.
Vogliamo difendere e vogliamo naturalmente sviluppare l’interesse economico e turistico del nostro
territorio, ma dobbiamo anche difendere chi oggi ha fatto degli investimenti con dei bed & breakfast,
con delle strutture ricettive, alberghi e quant'altro, e l'osservazione, quest'ultima osservazione,
pervenuta il 25 settembre ultimo scorso, va a chiarire che la richiesta della ditta è limitatamente
inserita all'interno dell'area D3 ma del campeggio.
Cioè vuol dire che non può… e perciò questa modifica è ben chiara, non è che le D3 sparse nel
territorio possono utilizzare, installare domani mattina le casette mobili ma solo quest'azienda
all'interno di quello che è il limite definito del suo campeggio può inserire, oltre che alle tende,
all'utente anche queste casette mobili.
Poi un domani, come si svilupperà questa attività, che potrebbe essere invece di grande interesse e
di grande sviluppo per il territorio, si valuterà passo dopo passo se eventualmente estendere in altri
settori, molto probabilmente se c’è la richiesta del proprietario, perché non vogliamo calare nulla
dall'alto.
Questo è il motivo per cui… infatti io l’avevo suggerito nell'ultimo Consiglio, se l’azienda, se la ditta
intende andare avanti in questo specifichi meglio la sua richiesta perché D3 ce ne sono tre, o due o
tre non ricordo, nel territorio comunale. Così invece abbiamo… diamo la possibilità al richiedente di
poter sperimentare, provare questa nuova attività, non limitando nessuno e, allo stesso tempo,
tuteliamo quelli che sono i 500 e passa, quasi 600 posti letto che abbiamo invece distribuiti nel
territorio comunale.
Celotto Lisa:
No no, sono d'accordo, è che comunque, come era già venuto fuori in questa discussione, era già
specificato D3/1, ti ricordi che avevamo appunto discusso, era già un sottogruppo della zona D3 che
avevano parlato… tutta la zona dell'Antica Abbazia.
Intervento fuori microfono
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Il parcheggio è chiuso…
Celotto Lisa:
Comunque, va bene, noi eravamo favorevoli e perciò era solo un chiarimento… perché ricordo…
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Certo, se voi avete memoria grafica, adesso possiamo anche rivederle, prendendo le tavole che
sono giù, era tutto quanto evidenziato in colore viola trasversale. Se avete questa immagine
fotografica. Cioè è tutta quanta l'area che include l'Antica Abbazia, incluso il parcheggio; approvando
quel modello, quella prima richiesta, così come era stata presentata, si poteva attrezzare l'intera
area non limitato solo a quello che è il campeggio, ma tutta l'area a casette.
Non conosciamo l'interesse, l'utilizzo, la volontà di utilizzare da parte del consumatore… turista
questo nuovo tipo di strutture che potrebbero essere… immagino essere tipo dei bungalow, e
potrebbero essere molto appetibili, molto richiesti. Però vorrebbe dire creare una concorrenza, alla
quale non abbiamo nessuna esperienza nessun metro, nessuna misura per misurare, rispetto a
quello che è il bed&breakfast, a quello che è la casa di soggiorno, la casa vacanza.
Allora, visto che è all'interno di un'area ben più contenuta e già dedicata al campeggio, proviamo
questa cosa, vediamo come va e nell'eventualità che sia importante, interessante, che altre ditte del
settore della ricezione la richiedano, valuteremo passo dopo passo per accontentare tutti. Non
vogliamo limitare lo sviluppo del nostro territorio, anzi vorremmo cercare di poter contribuire al
meglio per poterlo arricchire.
Terzo punto all'ordine del giorno…
Interventi fuori microfono

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:
“VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 29 DEL 24/07/2019. ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FEDERICA BONATO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 21-11-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FEDERICA BONATO)
F.TO FEDERICA BONATO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO MAURIZIO SACCHET

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

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

N. Reg. Cron.

1447

Albo pretorio on line

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

10-12-2019
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

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, 10-12-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

