VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 69
In data 30/11/2020
OGGETTO: VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SUL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA
10 DELLA L.R. N.14 DEL 06 GIUGNO 2017. APPROVAZIONE
L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 14:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Assente

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1
Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
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degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

OGGETTO: VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI SUL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 10 DELLA L.R.
N.14 DEL 06 GIUGNO 2017. APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

nel BUR n. 56/2017 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017
“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”;

- l’art. 4 – comma 2 – lett. a) della L.R.14/2017 prevede che:
«La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge:
a) La quantità massima del consumo di suolo ammesso sul territorio regionale nel periodo preso a
riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050 e la sua ripartizione per
ambiti comunale o sovracomunali omogenei, anche sulla base del “Documento per la pianificazione
paesaggistica “ di cui all’Allegato B3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile
2013, tenendo conto , sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai
Comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5, dei seguenti aspetti:
1. delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto previsto
dalla L.R. n. 25/2014 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e
condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria della
Provincia di Belluno in attuazione dell’art.15 dello Statuto del Veneto” e di quelle relative ai
Comuni ad alta tensione abitativa;
2. delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche;
3. delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell’estensione e della localizzazione
delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
4. dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
5. dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;
6. dell’estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o,
comunque, inutilizzati;
7. delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell’art.7 della L.R. n.4 /2015 “Modifica di
leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette
regionali”;
8. degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all’art. 36 – comma 5 della
Legge 317/1991 “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo
industriale»;
-

l’art. 13 – comma 10 della suddetta Legge Regionale prevede che entro 18 mesi dalla
pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art.4 – comma 2 – lett. a), i
comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le
procedure semplificate di cui all’art.14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono
copia integrale alla Regione;

-

il termine dei 18 mesi di cui al punto precedente implicitamente è stato dapprima rideterminato al
31 Dicembre 2019 con l’art. 17 c. 7 della L.R. 14/2019 e da ultimo al 30 settembre 2020 con la
L.R. 49/2019;
-

-

il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato di Piano di Assetto del Territorio,
definitivamente approvato nella Conferenza di servizi del 03.06.2016, approvazione
ratificata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016, pubblicato sul
BUR n. 61 del 24.06.2016 ed è efficace dal 10.07.2016;

l’art. 14 della legge regionale in argomento - Procedure per l’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali – al comma 1 lett. b) prevede che i comuni dotati di P.A.T., in deroga a
quanto previsto dall’art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e dall’art.3 della legge
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regionale 30 dicembre 2016, n.30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” approvano la
variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2,3,4 e 5 del medesimo art. 14;
- l’art. 14 c.2 – 3 – 4 e 5 della L.R. 14/2017 recita:
«2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al P.A.T. è depositata e resa pubblica presso la sede del
comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i
successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’art. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta
opportuna.
3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il
consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente
all’approvazione del P.A.T., ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito Istituzionale del
comune».
-

con Deliberazione di C.C. n. 13 del 30.01.2020 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al
P.A.T./P.R.G., in adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo ai sensi
dell’art. 13 c. 10 della L.R. 14/2017, costituita dagli elaborati seguenti:
- Relazione Tecnica;
- Variante alle Norme di Attuazione;
- Tav. T0601-Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- Tav. T0602-Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- Tav. T0603-Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
elaborati pervenuti al prot. com.le n. 35312 dell’11.11.2019 a firma dell’arch. Valter Granzotto e del dott.
Francesco Finotto.
- a seguito dell’adozione di cui al punto precedente, la variante adottata è stata depositata in libera visione
al pubblico presso la Segreteria comunale dal 15 Aprile 2020 per 30 giorni consecutivi, con avviso che
eventuali osservazioni dovevano pervenire al protocollo entro il giorno 14 Giugno 2020, giusto avviso
prot. n. 0008422 del 15/04/2020; con tale avviso il pubblico veniva informato della possibilità de
prendere visione degli elaborati sul sito Istituzionale del Comune (in ossequio all’art. 1-bis dell’art. 32
della L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”);
- nei termini assegnati non sono pervenute osservazioni;
Considerato che non è stato possibile rispettare il termine di 30 giorni (art. 14 c. 3 L.R. 14/2017) dalla
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni per l’approvazione a causa del periodo di 1°
“lockdown” legato al Covid -19 ed alla conseguenza emergenza sanitaria che ha rallentato notevolmente
l’azione amministrativa;
Considerato altresì che nel caso di specie non si è reso necessario attivare la procedura di assoggettamento a
V.A.S., ai sensi del D.Lgs. 152/2005, in quanto:
- la D.G.R. Veneto n. 668 del 15.05.2018 individuava la quantità massima del consumo di suolo ammesso
nel territorio regionale ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. a) b della L.R. 14/2017, ripartendo il medesimo per ambiti
Sovracomunali omogenei (ASO) ed assegnando le relative quantità per ogni Comune;
- la quantità di consumo di suolo ammesso per il Comune di san Michele al Tagliamento è di ha 93,85;
- la D.G.R. Veneto n. 1366 del 18.09.2018, avente per oggetto “Precisazioni ed integrazioni in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio
2018 recante: “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale
ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 06/06/2017 n. 14” ha integrato, nell’ottica di semplificazione
dell’azione amministrativa, le disposizioni della D.G.R. n. 668/2018 con l’indicazione alle Amministrazioni
Comunali di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. n. 1717/2013 non assoggettando a
V.A.S. o a verifica V.A.S. gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti della L.R. 14/2017 e della D.G.R.
668/2018;
La variante al P.A.T. che con la presente deliberazione si approva e si limita a recepire le disposizioni della

normativa regionale finalizzata al Contenimento del Consumo di suolo adeguandosi ai contenuti di cui alla
L.R. n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018 pertanto non necessitando di assoggettamento di verifica a
V.A.S.;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del
dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e del dirigente del Settore EconomicoFinanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000” e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022) e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.05.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 07.08.2020 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022
E 7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 15/10/2020 “8^ VARIAZIONE AL PEG 2020-2022
A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO DISPOSTE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 183 DEL
15.10.2020.
Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 19 novembre 2020;
Udita la relazione del Vice Sindaco Carrer;
Concluso l’intervento, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Vizzon, Morando, Teso e Tollon), astenuti n. 1 (Bandolin) espressi
per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e n. 15 votanti;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di:
1. di far proprie le premesse, di approvarle e di approvare la variante al P.A.T./P.R.G. in adeguamento
alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo ai sensi dell’art. 13 – comma 10 della L.R.
n. 14/2017 al fine di adeguare lo strumento urbanistico vigente nel Comune di San Michele al
Tagliamento;
2.

di dare atto che la presente variante pervenuta al protocollo comunale n. 35312 dell’11.11.2019, a
firma dell’Arch. Granzotto Valter e dell’Arch. Finotto Francesco è composta da:
- Relazione Tecnica;
- Variante alle Norme di Attuazione;
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- Tav. T0601- Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- Tav. T0602- Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- Tav. T0603- Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata;
elaborati di variante che, depositati agli atti del Settore LL.PP. e Gestione del Territorio, fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.

di dare atto che la presente variante seguirà le procedure semplificate di cui all’art. 14, c. 2-3 4 e 5
della Legge Regionale n. 14/2017 e che pertanto, una volta approvata, una copia integrale della
variante verrà trasmessa ai fini conoscitivi, all’Ente competente all’approvazione del P.A.T. (Città
Metropolitana di Venezia) e alla Regione Veneto verrà depositata presso la sede del Comune per la
libera consultazione;

4.

di dare atto che la variante approvata con la presente diventa efficace – ai sensi dell’art. 14 c. 5
della L.R. 14/2017 – quindici (15) giorni dopo la sua pubblicazione nel sito Istituzionale del
Comune;

5.

di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Vizzon, Morando, Teso e Tollon), astenuti n.
1 (Bandolin) espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e n. 15 votanti, delibera di rendere il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 10 DELLA L.R. N.14 DEL 06 GIUGNO 2017. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
16/11/2020

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. BARBARA GENTILINI

Servizio Lavori Pubblici
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELL'ART. 13
COMMA 10 DELLA L.R. N.14 DEL 06 GIUGNO 2017. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
25/11/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 30/11/2020 n. 69 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 22/12/2020, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 11/12/2020
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 11/12/2020
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 11/12/2020
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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