
C O P I A 
 

 

 

COMUNE DI VESCOVANA 
 

PROVINCIA DI PADOVA 
 

 

N. 25 Reg. Delib. 

Del 19-10-2019 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

O G G E T T O 
 

VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. N. 14/2017, AI SENSI DELL' ART. 13, 
COMMA 10, L.R. N. 14/2017 E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA 
MEDESIMA L.R. N. 14/2017. ADOZIONE. 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di ottobre alle ore 12:00, convocato su 

determinazione del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’ apposito regolamento, il 

Consiglio Comunale si è riunito in sessione Straordinaria presso la sede Municipale nella sala delle 

adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano 

presenti (P) e assenti (A): 

 

MURARO AVV. ELENA P PASINI TITO P 

PATTARO MARZIO P BARBIN GENNY P 

GASPARINI DAVIDE P PERIN ENRICO P 

TESSARI MARIANNA P RANCI NICOL P 

MANIEZZO MARCO P SEREN MATTEO P 

CAVESTRO ANTONIO P   

 

e pertanto risultano complessivamente presenti n.   11 e assenti n.    0 componenti del Consiglio. 

 

Presiede:   il SINDACO - MURARO AVV. ELENA 

Partecipa:  il SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA 

La seduta è legale. 

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

GASPARINI DAVIDE 

PASINI TITO 

SEREN MATTEO 

Il Presidente pone in discussione l’argomento indicato: 
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PROPOSTA 

 

 

 PREMESSO che il Comune di Vescovana è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione di 

Giunta Regionale Veneto n. 4832 del 28/08/1987 e successivamente modificato: 

 

 VISTA la Legge Regionale 06/06/2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio”; 

 

 DATO ATTO che l’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 14/2017 riporta la 

definizione di ambiti di urbanizzazione consolidata, che non necessariamente sono coincidenti con 

quelli individuati dal PAT/PR.G., ossia  “…..l’insieme delle parti del territorio già edificato, 

comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico 

alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature 

collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del 

territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona 

agricola…”; 

 

 ATTESO che l’art. 13, comma 10 della L.R. 14/2017 stabilisce che “entro 18 mesi dalla 

pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art.4, comma 2, lett. a), 

i Comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le 

procedure semplificate di cui all’art. 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono 

copia integrale alla Regione”; 

 

 PRESO ATTO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 41 del 26/09/2017 il Comune di Vescovana ha 

provveduto ad individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all’art. 2, 

comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017 oltre alla scheda informativa di cui all’art. 4, comma 5, della 

medesima norma; 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 41/2017, unitamente ai relativi allegati in data 03/10/2017 

(prot. n. 4.480) è stata trasmessa alla competente Direzione Pianificazione Territoriale della 

Regione Veneto per la costruzione del quadro conoscitivo regione e i conseguenti adempimenti di 

legge; 

 

 CONSIDERATO che con D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 la Regione Veneto ha individuato le 

quantità massime di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4, comma 

2, lettera a) della L.R. n. 14/2017, ed in particolare all’allegato C ha stabilito la ripartizione della 

quantità massima di consumo di suolo per ogni Comune del Veneto secondo i seguenti elementi e 

correttivi: pericolosità sismica, tensione abitativa e “varianti verdi”; 

 

 ATTESO che il Comune di Vescovana è stato ricompreso nell’Ambito Sovracomunale 

Omogeneo (ASO) 21 – Bassa Pianura Veneta – Pianura 48 comuni, e la quantità massima di 

consumo di suolo assegnata all’A.S.O. di appartenenza risulta essere di ha 16,58 e per il territorio di 

Vescovana pari a ha 2,00 (limite quantitativo alle trasformazioni); 

 

 TENUTO CONTO che il Comune di Vescovana con delibera nr. 38 del 05/09/2019 ha 

preventivamente fissato i principali obiettivi per la progressiva riduzione del consumo di suolo, 

l’individuazione delle funzioni eco-sistemiche, la promozione dell’utilizzo di pratiche agricole 

sostenibili, ecc;  
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 RILEVATO che in data 16 settembre 2019 si è tenuto presso la Sala Civica del Comune di 

Vescovana un incontro aperto alla cittadinanza allo scopo di illustrare i criteri informatori per le 

future politiche in materia di governo del territorio, con la finalità di contenere il consumo del 

suolo; 

 

 RITENUTO di procedere all’adeguamento del P.R.G. del Comune di Vescovana, alle 

disposizioni sul contenimento del consumo di suolo, come previsto nella proposta progettuale di cui 

al prot. 4.934 del 15/10/2019 – redatta dall’Arch. Giancarlo Ghinello dello Studio Urbanistica-

Associato con studio in Rubano (PD), all’uopo incaricato, e costituita dai seguenti elaborati: 

a) Elaborati grafici: 

➢ Integrità del territorio – Ambiti di urbanizzazione consolidata – scala 1:10.000; 

➢ Analisi e dimensionamento delle zone non attuate – Superficie Residua Stimata (P.R.G. 

indicazioni previsioni P.A.T.I. approvato) – scala 1:10.000; 

 

b) Elaborati tecnici: 

➢ Relazione (di accompagnamento della Variante); 

➢ Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente: testo comparato (con 

integrazioni); 

➢ Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente: testo finale (con 

integrazioni); 

➢ Registro Consumo di Suolo; 

 

c) Attività specialistica: 

➢ Relazione Specialistica esplicativa circa la non necessità di procedere con la stesura di 

uno Studio di Valutazione di Compatibilità idraulica (D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i.); 

 

d) Supporto magnetico: 

➢ Cd-rom contenente la documentazione sopraelencata; 

 

 PRECISATO che la variante al P.R.G. derivante dal recepimento delle disposizioni della 

normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo – adeguandosi ai contenuti di 

cui alla Legge Regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018 – non è soggetta a verifica di 

assoggettabilità alla procedura VAS, ai sensi di quanto disposto dalla sopra richiamata; 

 

 VISTA la Relazione Specialistica a firma dell’Ing. Giuliano Zen, in qualità di tecnico 

specialista idraulico, di asseverazione circa la non necessità di predisporre la Valutazione di 

Compatibilità idraulica; 

 

 PRECISATO, altresì, che l’articolo 14 della Legge Regionale 14/2017 disciplina in modo 

specifico il procedimento di adozione/approvazione della variante al P.R.G. in questione; 

 

 VISTA la legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio”; 

 

 VISTA la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile n. 11 “Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio”; 

 

 VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

PROPONE 
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 14/2017, la variante al P.R.G. per 

l’adeguamento alle disposizioni di cui alla medesima L.R. 14/2017, composta dai seguenti 

elaborati: 

a) Elaborati grafici: 

➢ Integrità del territorio – Ambiti di urbanizzazione consolidata – scala 1:10.000; 

➢ Analisi e dimensionamento delle zone non attuate – Superficie Residua Stimata (P.R.G. 

indicazioni previsioni P.A.T.I. approvato) – scala 1:10.000; 

 

b) Elaborati tecnici: 

➢ Relazione (di accompagnamento della Variante); 

➢ Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente: testo comparato (con 

integrazioni); 

➢ Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente: testo finale (con 

integrazioni); 

➢ Registro Consumo di Suolo; 

 

c) Attività specialistica: 

➢ Relazione Specialistica esplicativa circa la non necessità di procedere con la stesura di 

uno Studio di Valutazione di Compatibilità idraulica (D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i.); 

 

d) Supporto magnetico: 

➢ Cd-rom contenente la documentazione sopraelencata; 

 

3. Di prendere atto che la variante, adeguata ai contenuti di cui alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R. 

n. 668/2018, è di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale sopracitata 

e pertanto la stessa è inquadrata nell’ambito dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. 

1717/2013, non assoggettandola a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica 

VAS; 

 

4. Di dare atto che il Responsabile del Settore Servizi Tecnici provvederà, successivamente 

all’adozione del presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall’art. 14, 

comma 1), lettera a) della L.R. n. 14/2017, secondo la procedura di cui all’art. 50, commi 6, 

7 e 8 della L.R. n. 61/85; 

 

5. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vescovana in relazione a 

quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
 
 VISTI i pareri espressi dal Responsabile dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.EE.LL. 
approvato con il D. Lgs n. 267/2000; 
  

Il Sindaco Presidente illustra brevemente sui contenuti della proposta, ampiamente discussi anche 

nel corso della riunione pubblica. 
MESSA ai voti la proposta: 
 
Consiglieri favorevoli   n. 11 
Consiglieri contrari  n. 0 
Consiglieri astenuti        n. 0 

 

D E L I B E R A 

 
 
1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta piu’ sopra. 
 
Dopodiché, con apposita e separata votazione, effettuata per alzata di mano riportante il seguente esito: 
 

Consiglieri favorevoli   n. 11 
Consiglieri contrari  n. 0 
Consiglieri astenuti        n. 0 

 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4° del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

O G G E T T O 

 

VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SUL 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. N. 
14/2017, AI SENSI DELL' ART. 13, COMMA 10, L.R. N. 14/2017 E CON 
LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA MEDESIMA L.R. N. 
14/2017. ADOZIONE. 

 

 

 

 

 

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

 

 

Vescovana, 16-10-2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CORSO GIULIO 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 19-10-2019 Comune di Vescovana 

OGGETTO: 

VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO DI SUOLO DI CUI ALLA L.R. N. 14/2017, AI SENSI DELL' ART. 13, 
COMMA 10, L.R. N. 14/2017 E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA 
MEDESIMA L.R. N. 14/2017. ADOZIONE. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL  SEGRETARIO  

 MURARO AVV. ELENA PERARO DR.SSA PAOLA 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.Pub. 427 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio 

rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267, dal giorno 23-10-2019         al giorno  07-11-2019 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 _____________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  04-11-2019 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CANAZZA SILVANA 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’ originale ad uso amministrativo. 

 

Vescovana li, ___________ 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 _______________ 

 


