COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 259 del 21/11/2018
OGGETTO: ASSENSO PER LA SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE
A DISTANZA MINORE DALLA SEDE STRADALE DI VIA SANMARTINARA. DITTA:
PREFABBRICATI ZANON SRL - P.E. 1801300
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 259 del 21/11/2018

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ASSENSO PER LA SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO INDUSTRIALE A
DISTANZA MINORE DALLA SEDE STRADALE DI VIA SANMARTINARA. DITTA:
PREFABBRICATI ZANON SRL - P.E. 1801300
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Sig. Zanon Alessandro - c.f. ZNNLSN47E12C743X - in qualità di legale rappresentante
della ditta PREFABBRICATI ZANON SRL - c.f. 00403940281 - proprietaria dell’immobile
prospiciente via Sanmartinara n. 34 (identificato al Catasto terreni fg. 35 - mappale 1135
ha presentato in data 06/08/2018 prot. n. 18/25727 istanza di Permesso di Costruire
(P.E. 1801300), per la “Ristrutturazione con adeguamento sismico previa demolizione e
ricostruzione con sopraelevazione senza aumento di superficie coperta di porzione di
immobile ad uso industriale”;
• la superficie coperta ed il perimetro, della porzione individuata nella Tavola n. 1 come
“Capannone Nord-Ovest” - Edificio n. 1, non vengono modificati rispettando lo stato di
fatto autorizzato, viene chiesto il rifacimento con adeguamento sismico e
sopraelevazione dello stesso fino all'altezza media sotto trave di mt. 9,78 (minima mt.
9,63 e massima mt. 9,93). La porzione è meglio individuata come “Laboratorio di
superficie pari a mq. 3.048,00 e area scoperta interna di mq. 486,00”. Il rifacimento della
struttura è interessata inoltre dalla posa di uno dei pilastri di facciata esternamente alla
sagoma preesistente al fine di evitare la fondazione della palazzina uffici, nel rispetto del
previgente allineamento lungo via Sanmartinara; Nella porzione del medesimo Edificio
n. 1, individuato come “Laboratorio di mq. 890,00”, viene richiesto il rifacimento della
copertura con il mantenimento delle quote in essere ed eliminazione dei muri divisori
interni;
• la sopraelevazione richiesta viene attuata lungo via Sanmartinara nel rispetto delle
altezze massime consentite dall'articolo n. 110 delle N.T.O. del Piano degli Interventi per
le zone D1 Produttive Artigianali di Completamento;
• la porzione dell'immobile industriale esistente, di proprietà della ditta Prefabbricati Zanon
srl, si pone ad una distanza dalla via Sanmartinara minima di circa mt. 8,80(lato est) e
massima di circa mt. 10,30 (lato Ovest) non rispettando, pertanto, il distacco minimo di
mt. 10 dalla sede stradale previsto dall'art. 110 delle Norme Tecniche Operative del
Piano degli Interventi;
• l’articolo 110 comma 2) delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
prevede tuttavia il mantenimento delle distanze in atto in caso di prevalente
allineamento precostituito a minore distanza;

• in data 15/10/2018 con verbale n. 135 la Commissione edilizia ha espresso parere:
favorevole, venga acquisito assenso dell'Amministrazione Comunale per la
sopraelevazione lungo via Sanmartinara”.
Tutto ciò premesso
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 il Regolamento Edilizio Comunale;
VISTE le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, in particolare l'art. 110;
VISTO lo Statuto Comunale;
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;
DELIBERA
1. di accogliere, per quanto precede, l’istanza presentata dal Sig. Zanon Alessandro in
qualità di legale rappresentante della ditta PREFABBRICATI ZANON SRL, consentendo
la sopraelevazione della porzione Nord-Ovest dell'edificio industriale, nel rispetto
dell'altezza massima consentita dall'art. 110 delle Norme Tecniche Operative del Piano
degli Interventi, ad una distanza minore di ml. 10,00 dalla sede stradale di via
Sanmartinara, con il mantenimento della distanza in atto come previsto dal comma 2
del medesimo art. 110 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 54 del 21.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

