COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 31/07/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO: DEROGA AI LIMITI DI DENSITA' EDILIZIA, PER AMPLIAMENTO DI
EDIFICIO DI INTERESSE PUBBLICO- AI SENSI DELL' ART. 138 DELLE NORME
TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO INTERVENTI - CENTRO RESIDENZIALE PER
ANZIANI - BORGO BASSANO - P.E. 1800570.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 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. 17

Presente
Presente
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
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
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. 33 del 31/07/2018

OGGETTO: DEROGA AI LIMITI DI DENSITA' EDILIZIA, PER AMPLIAMENTO DI EDIFICIO
DI INTERESSE PUBBLICO- AI SENSI DELL' ART. 138 DELLE NORME
TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO INTERVENTI - CENTRO RESIDENZIALE
PER ANZIANI - BORGO BASSANO - P.E. 1800570.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:


in data 11/04/2018, prot. n. 12535 e successiva integrazione in data 08.06.2018
prot. n. 18727 il Sig. Prevedello Giorgio Andrea, in qualità di Direttore
Amministrativo del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (Partita IVA
81001430289), proprietaria del fabbricato censito al Fg. 30 mappale 84 adibito a
servizi assistenziali, sito in via Borgo Bassano n. 8, di Cittadella (PD), ha
presentato richiesta di Permesso di Costruire per ampliamento con modifiche
interne a fabbricato autorizzato in ultima istanza con Permesso di costruire n.
10P0332 del 16/11/2010;



in data 08/06/2018, prot. 18727 il progettista incaricato, arch. Zanon Oscar, ha
presentato Relazione Tecnica integrativa con la quale provvedeva alla descrizione
della richiesta presentata, precisando che gli interventi previsti in progetto
consistono in modifiche interne e variazioni di utilizzo di alcuni locali della struttura
esistente e nella costruzione in ampliamento di due nuove sale
polivalenti/soggiorno che andranno ad integrare e potenziare la fornitura di servizi
alla persona per gli ospiti residenti. L'ampliamento verrà realizzato su due piani
mediante il riempimento di un cortile interno a collegamento delle ali sud e nord
della struttura di Borgo Bassano, come rappresentato negli elaborati progettuali
presentati;



per la realizzazione dei volumi necessari viene richiesta l'applicazione dell'art. 138
delle vigenti Norme di Piano degli Interventi, prevedendo un ampliamento di volume
urbanistico pari a mc. 502,20, attraverso il rilascio di permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici generali da rilasciarsi esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici e di interesse pubblico come previsto dall'art. 80 della L.R. 61/1985
dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e con i limiti indicati agli artt. 7, 8 e 9 del D.M.
1444/1968;



l'istruttoria tecnica ha evidenziato i seguenti dati tecnici di progetto:
- Superficie terreno in proprietà …................................................... mq. 3.622,00
- Volume esistente ante Concessione Edilizia n. 67 del 1996 pari a mc. 7.756,40
- Volume ampliamenti già autorizzati dal 1996 ad oggi pari a …..... mc. 1.570,49
- Volume richiesto in ampliamento attuale pari a …........................ mc. 502,20
- Totale Volume complessivo in progetto pari a …........................... mc. 9.829,09
- Indice fondiario pari a (mc. 9.829,09 : 3.622 mq.) ......................... mc/mq 2,714
l'indice fondiario di 2,714 mc/mq risulta inferiore all'indice fondiario massimo del 5%
indicato, per le Zone A, all'art. 7 comma 1, del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 come

previsto dall'art. 138 delle N.T.O. del Piano degli Interventi, art. 14 D.P.R. 380/2001
e art. 80 L.R. 61/1985, esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali;
TUTTO CIÒ PREMESSO
PRESO ATTO del Parere Favorevole espresso dalla Commissione Edilizia
Comunale nella riunione n. 5 del 18/06/2018, parere n. 8 all'ordine del giorno: “
Approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell' art. 138 delle NTO del
PI”;
RILEVATO il direttore del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella ha
trasmesso dichiarazione prot. n. 1346 del 18/07/2018, nella quale attesta che si tratta di un
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), Organismo di diritto pubblico
riconosciuto ai sensi del R.D. 31/10/1882 n. 1962;
DATO ATTO che la ditta richiedente, prima del rilascio del provvedimento
autorizzativo finale, dovrà presentare e/o acquisire:
a) Autorizzazione Paesaggistica, in regime ordinario, di cui all' art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004- Codice dei Beni Culturali e Paesaggio;
b) eventuale parere dell'ULSS di competenza sul progetto di ampliamento di cui
all'oggetto;
c) eventuale parere/nulla osta dei Vigili del Fuoco sul medesimo ampliamento;
d) eventuale parere tecnico reso dalla Struttura di Progetto “Grandi strutture Ospedaliere
e di Cura” di cui all'ex art. 8 ter del D.Lgs.n. 502 del 30/12/1992;
e) dimostrazione del rispetto delle superfici a verde, parcheggio e permeabili per il lotto
interessato dall' intervento;
RITENUTO che nulla osta all’accoglimento dell’istanza formulata;
VISTO il Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 85 e 138 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi;

–
–
–

RICHIAMATI:
l'art. 80 della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno 1985;
l'art 14 del D.P.R. 380 del 06 giugno 2001;
il Decreto Ministeriale n. 1444 del 02 aprile 1968;

RITENUTO opportuno procedere in merito all'approvazione del progetto in istanza
per motivi connessi al pubblico interesse generale, in quanto il Centro Residenziale per
Anziani di Cittadella è un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza ( I.P.A.B.), ai sensi
del R.D. 31/10/1982, n. 1962;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’articolo 134, comma
4 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

VISTO l’art. 14, comma 1 del D.P.R. 380/2001, e l'art. 80 commi 1 e 2 della L.R. n.
61/1985 laddove prevedono che il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
PROPONE

1. per quanto precede, di accogliere la richiesta di deroga dei limiti di densità edilizia
ai sensi dell' art. 138 delle Norme Tecniche Operative del Piano Interventi, per
l'immobile sito in Borgo Bassano n. 8 all'interno della Zto A2 di Centro Storico
esterno alle Mura, di proprietà del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella,
secondo il progetto presentato in data 11.04.2018 prot. 12535, integrato con
relazione tecnica in data 08.06.2018 prot. n. 18727 e composto dai seguenti
elaborati progettuali:
- Relazione;
- Tav. 01 planimetrie e planivolumetrico;
- Tav. 02 attuale -piante p. interrato e terra;
- Tav. 03 attuale- piante p. primo e secondo;
- Tav. 04 attuale -prospetti e sezioni;
- Tav. 05 progetto- p. interrato e terra;
- Tav. 06 progetto- p. primo e secondo;
- Tav. 07 progetto- prospetti e sezioni;
- Tav. 08 comparativa- p.interrato e terra;
- Tav. 09 comparativa- p.primo e secondo;
- Tav. 10 comparativa prospetti e sezioni;

2. di dare atto che la ditta richiedente, prima del rilascio del provvedimento
autorizzativo finale, dovrà acquisire e presentare:
a) Autorizzazione Paesaggistica, in regime ordinario, di cui all' art. 146 del D.Lgs.
n. 42/2004- Codice dei Beni Culturali e Paesaggio;
b) eventuale parere dell'ULSS di competenza sul progetto di ampliamento di cui
all'oggetto;
c) eventuale parere/nulla osta dei Vigili del Fuoco sul medesimo ampliamento;
d) eventuale parere tecnico reso dalla Struttura di Progetto “Grandi strutture
Ospedaliere e di Cura” di cui all'ex art. 8 ter del D.Lgs.n. 502 del 30/12/1992;
e) dimostrazione del rispetto delle superfici a verde, parcheggio e permeabili per il
lotto interessato dall' intervento;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere
celermente con i procedimenti di autorizzazione del manufatto.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 Deroga ai limiti di densità
edilizia, per ampliamento di edificio di interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 delle norme
tecniche operative del piano interventi – Centro residenziale per anziani – Borgo Bassano
PE 1800570”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
ILLUSTRA il Presidente;
RELAZIONA il Sindaco;
Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti conslliari:
• cons. Griggio: ampiamente favorevole a questo tipo di intervento che deriva da una
vera e propria esigenza. Il voto del suo gruppo è favorevole e coglie l'occasione per
ringraziare tutti gli operatori del Centro Residenziale per anziani per l'ottimo lavoro che
stanno eseguendo;
• Sindaco: coglie l'occasione per sottolineare come la nostra Casa di Riposo sia il fiore
all'occhiello di tutta la Regione Veneto e fa un plauso alla Presidente, al Consiglio di
Amministrazione e al Direttore;
Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione con il
seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:17

Votanti: 17

•favorevoli:

n. 17

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n.

--

DELIBERA
1 per quanto precede, di accogliere la richiesta di deroga dei limiti di densità edilizia ai sensi
dell' art. 138 delle Norme Tecniche Operative del Piano Interventi, per l'immobile sito in
Borgo Bassano n. 8 all'interno della Zto A2 di Centro Storico esterno alle Mura, di proprietà
del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, secondo il progetto presentato in data
11.04.2018 prot. 12535, integrato con relazione tecnica in data 08.06.2018 prot. n. 18727 e
composto dai seguenti elaborati progettuali:
• - Relazione;
• - Tav. 01 planimetrie e planivolumetrico;
• - Tav. 02 attuale -piante p. interrato e terra;
• - Tav. 03 attuale- piante p. primo e secondo;
• - Tav. 04 attuale -prospetti e sezioni;
• - Tav. 05 progetto- p. interrato e terra;
• - Tav. 06 progetto- p. primo e secondo;
• - Tav. 07 progetto- prospetti e sezioni;
• - Tav. 08 comparativa- p.interrato e terra;
• - Tav. 09 comparativa- p.primo e secondo;
• - Tav. 10 comparativa prospetti e sezioni;

2 di dare atto che la ditta richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo finale,
dovrà acquisire e presentare:
a)Autorizzazione Paesaggistica, in regime ordinario, di cui all' art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004- Codice dei Beni Culturali e Paesaggio;
b)eventuale parere dell'ULSS di competenza sul progetto di ampliamento di cui all'oggetto;
c)eventuale parere/nulla osta dei Vigili del Fuoco sul medesimo ampliamento;
d)eventuale parere tecnico reso dalla Struttura di Progetto “Grandi strutture Ospedaliere e di
Cura” di cui all'ex art. 8 ter del D.Lgs.n. 502 del 30/12/1992;
e)dimostrazione del rispetto delle superfici a verde, parcheggio e permeabili per il lotto
interessato dall' intervento;

*****
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della proposta di deliberazione che
ottiene il seguente risultato reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:17

Votanti: 17

•favorevoli:

n. 17

•contrari:

n. ---

•astenuti:

n. --

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
Stefano Bernardi

Il SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

