COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 3 del 23/02/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon dott. Luca e gli assessori esterni:
Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 3 del 23/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
•

la LR n. 11 del 23.4.2004 “norme per il governo del territorio” ha riformato
radicalmente la legge urbanistica regionale (LUR), innovando i livelli di
pianificazione e la formazione degli strumenti urbanistici territoriali;

•

il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che regola e disciplina le
trasformazioni e le tutele del territorio, in coerenza con i criteri fissati dal Piano di
Assetto del Territorio (PAT) e dalla pianificazione sovraordinata;

•

il Comune di Cittadella assieme ai comuni di Campo San Martino, Fontaniva,
Galliera Veneta e Tombolo ha predisposto il Piano di Assetto del territorio
Intercomunale – P.A.T.I. Alta Padovana approvato in data 27.9.2009 in Conferenza
di Servizi, divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004
decorsi i 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, (BUR n. 86 del 20.10.2009 - DGRV n. 2895 del 29.9.2009);

•

con propria deliberazione n. 19 del 26.2.2010 è stato adottato il primo Piano degli
Interventi approvato con successiva deliberazione consiliare n. 43 del 12.7.2010
(efficace dal 23.8.2010 a seguito della pubblicazione nell’albo pretorio comunale (ai
sensi dell’art. 18 della LR 11/2004);

•

il processo di adeguamento del P.I. alle direttive contenute nel P.A.T.I. dell’Alta
Padovana è proseguito con gradualità per fasi successive in conformità alle
previsioni delle N.T.A. del PATI stesso;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di approvazione delle successive varianti al
Primo Piano degli interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.C.C. n. 40 del 12.9.2011 di approvazione della Variante 1;
D.C.C. n. 2 del 12.3.2012 di approvazione della Variante 2;
D.C.C. n. 57 del 23.11.2012 di approvazione della Variante 3;
D.C.C. n. 35 del 02.08.2013 di approvazione della Variante 4;
D.C.C. n. 36 del 29.09.2014 di approvazione della Variante 5;
D.C.C. n. 43 del 24.11.2014 di approvazione della Variante 6;
D.C.C. n. 49 del 21.12.2015 di approvazione della Variante 7;
D.C.C. n. 43 del 15.11.2017 di approvazione della Variante 8;
D.C.C. n. 53 del 28.11.2016 di approvazione della Variante 9;

PRECISATO che l’operazione di sviluppo delle scelte del P.A.T.I. non deve essere
intesa nella sua totalità in capo ad un solo ed unico P.I., ma potrà avvenire selettivamente
in più fasi successive, attraverso Piani degli Interventi successivi che andranno a
predisporre l’attuazione complessiva dello scenario di sviluppo futuro decennale e che in

ogni caso il Piano degli Interventi opererà nel rispetto del quadro generale di vincoli,
prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T.I., senza compromettere, con le proprie previsioni,
le possibilità generali di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T.I. stesso.
PRECISATO inoltre che l’attuale Amministrazione Comunale, insediatasi a giugno
2016, per dare continuità al percorso di pianificazione definito dal primo Piano degli
Interventi, comprensivo delle 9 varianti, ha inteso procedere alla stesura del Secondo
Piano degli Interventi;
DATO ATTO che l’art. 18, comma 1, della Legge Urbanistica Regionale n.
11/2004 stabilisce che il Comune al momento di intraprendere la redazione di un nuovo
piano redige il Documento Programmatico Preliminare, definito anche “Documento del
Sindaco”, che fissa gli obiettivi della nuova pianificazione e consente la partecipazione alla
formazione da parte dei Cittadini, degli Enti Pubblici, delle Associazioni Economiche e
Sociali, ed ai “portatori di interesse” in generale, affinché le scelte di piano siano definite
secondo principi di trasparenza;
RILEVATO che nella seduta del 12/04/2017, da parte del Sindaco, è stato
illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico Preliminare al Secondo
Piano degli Interventi (DCC n. 8 del 12.04.2017), come previsto dall'art. 18 - c1 - LR
11/2004;
DEFINITO di proseguire nell'azione di attuazione delle scelte e degli obiettivi del
P.A.T.I., sviluppando le tematiche già trattate con il Primo Piano degli Interventi e delle sue
varianti:
1. aggiustamenti cartografici;
2. l’aggiornamento della delimitazione dei vincoli;
3. nuova articolazione di alcuni comparti nelle z.t.o. residenziali;
4. stralcio parziale di alcune zone territoriali omogenee e di aree trasformabili;
5. rimodulazione di aree edificabili;
6. Verifica assoggettabilità a VAS Vinca ed aggiornamento della relazione di
dimensionamento;
7. vincoli decaduti;
8. l'adeguamento al Regolamento Regionale n. 1/2013 di “indirizzo per lo
sviluppo del sistema commerciale” ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 50/2012;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 14.06.2017,
ha adottato il Secondo Piano degli Interventi, pubblicato integralmente sul sito web del
Comune di Cittadella unitamente alla pubblicazione sul “Il Gazzettino” in data 26.7.2017 e
su “Il Mattino” in data 27.7.2017, come predisposto dall'Ufficio Urbanistica del Comune di
Cittadella e composto dagli elaborati elencati nella citata deliberazione di adozione;
VISTO che il deposito presso il Comune di Cittadella è avvenuto tramite avviso
pubblico prot. 21506 del 4.7.2017 e che dal 4.7.2017 al 3.8.2017 sono decorsi i 30 giorni
per la consultazione del Piano mentre nel periodo per le osservazioni, dal 4.8.2017 al
4.9.2017 sono pervenute n. 29 osservazioni, mentre risultano pervenute n. 41 fuori
termine, riportate nell'elaborato A – Registro delle Osservazioni, depositato agli atti presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Cittadella;
PRESO ATTO che sono stati predisposti da parte dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di Cittadella gli elaborati relativi alle controdeduzioni ed individuazione delle
osservazioni, denominati:
•
•

Elaborato A - Registro Osservazioni, depositato agli atti;
Elaborato B - Registro Sintesi Osservazioni e Controdeduzioni, allegato sub. 1 alla

•

•

•
•
•

presente deliberazione;
Elaborato C – Localizzazione Osservazioni allegato sub. 2 alla presente
deliberazione;
RILEVATO che:
in data 05 febbraio 2018 con protocollo n. 43378 la Regione Veneto ha provveduto
a trasmettere l'Avviso di Pubblicazione del parere della Commissione VAS del 23
gennaio 2018 di Non Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica – V.A.S. per il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella;
in data 22/01/2018 prot. n. 2664 è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica
BRENTA emesso in data 22/01/2018 prot. n. 773;
in data 12/02/2018 prot. n. 5505 è pervenuto il nulla osta del Consorzio di Bonifica
ACQUE RISORGIVE emesso in data 12 Febbraio 2017 prot. n. 2585;
in data 16/02/2018 prot. n. 6067 è pervenuto il parere di compatibilità idraulica
emesso dalla Regione Veneto Unità Organizzativa GENIO CIVILE di Padova in
data 15 Febbraio 2018 prot. n. 60064;

RIBADITO che gli elaborati saranno aggiornati a seguito dell'esito espresso da
parte del Consiglio Comunale sulle osservazioni depositate e conseguentemente inviati
agli enti superiori per competenza dopo l’approvazione del Secondo Piano degli Interventi;
VISTO l’art. 18, comma 2 della LR 11/2004, laddove prevede che il Consiglio
Comunale adotta il Piano degli Interventi, stabilendone l’iter amministrativo fino alla sua
approvazione;
PROPONE
1. di esprimersi sulle n. 70 osservazioni pervenute (depositate presso l'Ufficio Tecnico
Comunale e raccolte nell'elaborato A – Registro Osservazioni)) secondo quanto
riportato nell'elaborato denominato “Elaborato B - Registro Sintesi Osservazioni e
Controdeduzioni” (allegato sub. 1 alla presente) e indicate cartograficamente
nell'elaborato “Elaborato C – Localizzazione Osservazioni" (allegato sub. 2 alla
presente) e di seguito sinteticamente riportate:
• per accoglimento : n. 42 osservazioni
• per non accoglimento: n. 24 osservazioni;
• per parziale accoglimento: n. 4 osservazioni;
2. di dare atto che:
• in data 05 febbraio 2018 con protocollo n. 43378 la Regione Veneto ha
provveduto a trasmettere l'Avviso di Pubblicazione del parere della
Commissione VAS del 23 gennaio 2018 di Non Assoggettabilità alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. per il Secondo
Piano degli Interventi del Comune di Cittadella;
• in data 22/01/2018 prot. n. 2664 è pervenuto il parere del Consorzio di
Bonifica BRENTA emesso in data 22/01/2018 prot. n. 773;
• in data 12/02/2018 prot. n. 5505 è pervenuto il nulla osta del Consorzio di
Bonifica ACQUE RISORGIVE emesso in data 12 Febbraio 2017 prot. n.
2585;
• in data 16/02/2018 prot. n. 6067 è pervenuto il parere di compatibilità
idraulica emesso dalla Regione Veneto Unità Organizzativa GENIO CIVILE
di Padova in data 15 Febbraio 2018 prot. n. 60064
3. di approvare conseguentemente il Secondo Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.
18, comma 4 della LR 11/2004, precisando che lo strumento urbanistico comunale

è costituito dalla somma di tutti gli elaborati adottati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. DCC n. 17 del 14.06.2017, e costituenti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ma
depositati in atti dell' UTC:
• Relazione Illustrativa del Secondo Piano degli Interventi;
• Norme Tecniche Operative;
• Repertorio Normativo;
• TAV. 4.1_2_3 - Zonizzazione Intero territorio - scala 1:5000;
• Standard (TAV. 6 – Aree per Servizi – scala 1:10.000);
• Elaborato dimensionamento (TAV. 7 – Nuove aree Edificabili – scala
1:10.000);
adeguati ed integrati con le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni e corretto con le indicazioni rilevate dall’UTC;
4. di dare atto che rimangono validi, in quanto non oggetto di modifiche, i seguenti
elaborati di PI:
• Registro Crediti Edilizi;
• Prontuario Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale;
• Relazione Dimensionamento;
• TAV. 1 var.1 – Vincoli e Pianificazione Territoriale Valori e Tutele – scala
1:10.000;
• TAV. 2 – Carta delle Invarianti – scala 1:10.000;
• TAV. 3 var.1– Fragilità del Territorio – scala 1:10.000;
• TAV. 5/1.2 - Centro Storico scala 1:1000;
• TAV. 9 - Rete idrografica – 1:10.000;
• TAV. 10 – Percorsi indicativi recapiti delle acque nuovi interventi edificatori –
1:10.000;
5. di dare atto inoltre che il procedimento amministrativo seguirà le disposizioni di cui
all’art. 18 della LR 11/2004 fino all’approvazione finale;
6. di demandare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale il compito di adeguare gli
elaborati grafici e cartografici del Secondo Piano degli Interventi, nel rispetto di
quanto contenuto nella presente deliberazione;
7. di dare atto che la banca dati alfanumerica e tutti gli elaborati del Secondo Piano
degli Interventi adeguato dopo l’approvazione verranno conseguentemente inviati
alla Regione Veneto ed alla Provincia di Padova.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: prima di introdurre l'argomento, ricorda quanto disposto dall’art. 78 comma 2

del TUEL: “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o
di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.” Quindi invita
tutti i componenti consiliari che si trovassero nella condizione di conflitto di interessi di
uscire .
Si da atto che esce il Sindaco, dott. Luca Pierobon, in quanto soggetto all'obbligo di
astensione. Pertanto il numero dei componenti consiliari diminuisce a n. 14;

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Approvazione secondo piano
degli interventi”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
INTRODUCE l'argomento il Presidente;
RELAZIONA l'assessore Simioni Marco;
Al termine, aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:
• cons. Zambon: “...E' curioso notare come il Comune si auto osservi. Cioè prima fa il
piano poi si auto chiede di auto correggerlo. Anche se è previsto, non è buona politica.
Questo sarebbe lo spazio dedicato alle osservazioni dei cittadini, lasciamolo ai cittadini.
Sarebbe stato più corretto una variante al piano, cosa che auspichiamo venga fatta
prima possibile anche per esaminare le richieste non accolte dei cittadini. Tra le varie
osservazioni che il Comune si è auto-fatto ha destato la mia curiosità inerente le insegne
per gli sportelli / filiali delle banche e assicurazioni. Quindi, se non ho capito male, fino
ad oggi non si potevano esporre elementi esterni sulle quattro vie del centro e quelle
secondarie citate, da domani in quelle secondarie citate si potrà ma solo al primo piano.
Quante sono quelle coinvolte? Chiede se è stato fatto un censimento e come mai non è

stato pensato ad una variante normativa al piano?
Il Consiglio comunale è sospeso per consentire l'intervento dell'ing. Nichele Dirigente
dell'Ufficio Urbanistica invitato all'uopo a rispondere alle richieste tecniche dei consiglieri;
• cons. Bonetto: chiede se sia possibile fare una videata per vedere nello specifico tutte
le osservazioni pervenute;
• Ing. Nichele: fornisce i chiarimenti richiesti al consigliere Zambon sottolineando che
durante il periodo che intercorre tra la fase di adozione e quella di approvazione è
intervenuta la variante n. 8 che in questa sede è ora necessario recepire. A ciò compete
l'intervento del Consiglio comunale che approva le osservazioni: sistema e strumento
usato da tutti gli enti.
Nello specifico della osservazione n. 48 non era necessario fare un censimento delle
insegne in quanto non si va a modificare nulla che riguardi queste, bensì viene data la
possibilità, solamente nei piani 1° - 2° - 3° di indicare il tipo di attività che si sta facendo
che sia banca o assicurazioni o altro;
Il Consiglio Comunale riprende con gli interventi dei consiglieri.
• cons. Sabatino: esorta il cons. Zambon di recarsi in via Aldo Moro per capire e farsi
spiegare bene di cosa stiamo parlando!
Esauriti gli interventi il Presidente spiega che verranno effettuate tre votazioni distinte: per
le osservazioni; per l'approvazione al piano e per la dichiarazione di immediata
eseguibilità;
VOTAZIONE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
Il testo delle osservazioni è stato inserito agli atti della seduta, nell'allegato “B” “Registro
sintesi Osservazioni e controdeduzioni” al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, contenente la proposta di voto al Consiglio Comunale (di
accoglimento, parziale accoglimento non accoglimento, non pertinenza).come
riepilogato in forma sintetica nell'allegato medesimo.
Il Presidente propone pertanto al Consiglio Comunale di esprimersi in merito alle N. 70
osservazioni pervenute al 2^ piano degli interventi, come prevede l’art. 18 della L.R. n.
11/2004, assumendo come proposta di voto al consiglio Comunale quanto riportato
nell'elaborato tecnico allegato “B”, con il seguente risultato accertato dagli scrutatori:
Presenti:14
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 9
n. 9
n. -n. 5 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella)

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE IL CONSIGLIO DELIBERA DI ESPRIMERSI SULLE
N. 70 OSSERVAZIONI PERVENUTE CONFORMEMENTE ALLE DECISIONI
PROPOSTE NELL'ALLEGATO “B” AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER FARNE
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO
Il Presidente, verificato che non ci sono interventi, autorizza le dichiarazioni di voto:
cons. Bonetto: rileva che alcune osservazioni sono frutto di possibili edificazioni per i figli,
ma restano alcuni dubbi sulla trasformazione da C2 a C1, poiché una volta proceduto con
l'edificazione si corre il rischio di restare senza standard a parcheggio o verde pubblico
creando problemi per la viabilità ed il territorio. Per questo motivo il voto del suo gruppo
sarà di astensione;
Si da atto che entra il cons. Maddalena Nardetto. Pertanto il numero dei componenti
consiliari aumenta n. n. 15.
cons. Zambon: trova positiva l'apertura per le osservazioni dei cittadini e ne attendiamo
un'altra infornata!
Rivolgendosi al cons. Sabatino sottolinea che ha capito che il comune può fare delle autoosservazioni ma che ha specificato che questa non deve essere una prassi! Il voto del
suo gruppo è di astensione;
cons. Sabatino: risponde al cons. Zambon sottolineando che per fare “un'altra infornata
di osservazioni” bisogna fare una variante e questo dimostra che non ha ancora capito
come funziona;

Al termine il Presidente pone in votazione del Consiglio Comunale per l'approvazione
l'intero SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI che ottiene il seguente risultato
accertato dagli scrutatori:
Presenti:15
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 9
n. 9
n. -n. 6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Nardetto)

DELIBERA
1. di esprimersi sulle osservazioni pervenute secondo quanto riportato nel prospetto (sub.
B), ed indicate cartograficamente nell'elaborato grafico (sub. C) allegati alla presente
deliberazione e di seguito sinteticamente riportate:
per accoglimento : n. 42 osservazioni
per non accoglimento: n. 24 osservazioni;
per parziale accoglimento: n. 4 osservazioni;
2. di approvare conseguentemente il Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18,
comma 4 della L.R. 11/2004 in conformità a quanto già adottato con DCC n. 17 del
14.06.2017, adeguato ed integrato con le modifiche introdotte a seguito
dell'accoglimento delle osservazioni;
3. di dare atto inoltre che il procedimento amministrativo seguirà le disposizioni di cui

all’art. 18 della LR 11/2004 fino all’approvazione finale;
4. di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di provvedere all'adeguamento
degli elaborati grafici e cartografici del P.I. approvato;
5. di dare atto che la banca alfanumerica e tutti gli elaborati del P.I. adeguato dopo
l'approvazione verranno conseguentemente inviati alla Regione Veneto ed alla
Provincia di Padova
***
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che ottiene il
seguente risultato accertato dagli scrutatori:
Presenti:15
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 9
n. 9
n. -n. 6 (Zambon, Simionato, Griggio, Bonetto, Apicella, Nardetto)
***

Si da atto che al termine dell'ultima votazione rientra il Sindaco, dott. Luca Pierobon.
Pertanto il numero dei componenti consiliari aumenta a n. 16.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise

Il SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

