COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 33
in data 28-09-18
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
ne risultano presenti n.
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12 ed assenti n.

SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
ZANNONI DELCHI

P
A
P
P
P
P
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Partecipa alla seduta la dott.ssa DE NONI PAOLA in qualità di Segretario Comunale.
Dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
PILLONETTO FABRIZIO
GHIZZO DEBORAH
ZANNONI DELCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 del 19.10.2015 è stata ratificata, ai
sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004, l’approvazione del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e lo stesso è definitivamente entrato in vigore il giorno 28.11.2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2011 è stato adottato il Piano
di Assetto Intercomunale (PATI) “Quartier del Piave”;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 128 del 09.04.2013 è stata ratificata, ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale “Quartier del Piave” e lo stesso è entrato in vigore il 24.05.2013;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2017 è stato approvato il primo
piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Sernaglia della Battaglia con cui si è
provveduto all’allineamento della normativa di Piano agli indirizzi del PAT,
all’aggiornamento e modifica della Zonizzazione del vecchio PRG, vigente dal
02.01.2018;
- L’art. 12 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” nel definire il nuovo
sistema di pianificazione del terrritorio comunale articola il piano regolatore comunale
in 2 distinti livelli di pianificazione e cioè “disposizioni strutturali” contenute nel Piano
di Assetto del Territorio (PAT) e “disposizioni operative” contenute nel Piano degli
Interventi (PI);
- Rientra tra le finalità dell’Amministrazione Comunale procedere all’adeguamneto
degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale (P.diL., P.diR.. P.I.., ecc.) per
rispondere ad esigenze che rivestono un rilevante interesse pubblico, ovvero per la
necessità di approfondire alcuni tematismi puntuali e/o adeguamenti di Legge;
- Stante la completa vigenza del PAT e del PI è ora possibile procedere con varianti allo
strumento operativo (PI) con le procedure definite dell’art. 18 della L.R. 11/2004;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21.06.2018 con la quale è stata
adottata, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., la Variante parziale n. 2 al Piano degli
Interventi finalizzata alla modifica dell’area per la mobilità in corrispondenza dell’incrocio fra
la S.P. n. 34 “Sinistra Piave”, la S.P. n. 4 “di Pedeguarda” e la ex strada provinciale declassata a
strada comunale, denominate con toponomastica, rispettivamente, Via Mercatelli Sant’Anna,
Via Pieve di Soligo e Via al Bivio, nella frazione di Falzè di Piave;
Dato atto che:
- con apposito avviso prot. n. 9033 del 09.07.2018, pubblicato all’albo pretorio per 30
giorni con decorrenza dal 09.07.2018, è stata data notizia che con la sopracitata
deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21.06.2018, è stata adottata la variante
parziale n. 2 al Piano degli Interventi (P.I.);
- gli elaborati riguardante la seconda variante al P.I. sono stati depositati a disposizione
del pubblico a decorrere dal 09.07.2018 presso la sede municipale e pubblicati sul sito
internet del Comune di Sernaglia della Battaglia;
- a seguito della pubblicazione dell’avvenuta adozione della variante di cui trattasi, nei
tempi e nei modi previsti non sono pervenute osservazioni, come da dichiarazione del
responsabile del servizio;
Vista la valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi dell’art. 6 del DPR 12 marzo 2003,
n. 120;
Vista l’asseverazione a firma del tecnico progettista in ordine alla valutazione sismica, ai sensi
della DGR 1572/2013
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Vista la Valutazione di Compatibilità idraulica redatta dall’ing. Pollastri Lino ai sensi della
DGR 2948/2009;
Visto il parere favorevole con prescrizioni, di compatibilità idraulica ai sensi della DGR
2948/09, di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. 1572/2013 del Genio Civile di Treviso
del 03.09.2018 prot. 356588, pervenuto al ns. prot. n. 11549 in data 09.09.2018:
 Dovranno essere adottate le analisi, indicazioni e prescrizioni idrauliche contenute
nello studio di compatibilità e quelle indicate nel parere consortile, oggetto della prima
variante:
Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva della “Variante parziale n. 2 al Piano degli
Interventi”, finalizzata all’individuazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio fra la
S.P. n. 34 “Sinistra Piave”, la S.P. n. 4 “di Pedeguarda” e la ex strada provinciale declassata a
strada comunale, denominate con toponomastica, rispettivamente, Via Mercatelli Sant’Anna,
Via Pieve di Soligo e Via al Bivio, nella frazione di Falzè di Piave, così come individuata negli
gli elaborati allegati alla variante, predisposti dal tecnico progettista dott. Raffaele Gerometta
dalla MATE Soc. Coop.va, depositati in atti;
Vista la Legge Regionale n. 11/2004;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Sentita sull’argomento la relazione del Vice Sindaco Natale Grotto e i successivi interventi registrati su
supporto magnetico, la cui trascrizione viene allegata alla presente (allegato 8);
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n° 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

2.

3.

Di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 18/2004 e s.m.i. la “Variante parziale n. 2 al
Piano degli Interventi”, finalizzata all’individuazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio fra la S.P. n. 34 “Sinistra Piave”, la S.P. n. 4 “di Pedeguarda” e la ex strada
provinciale declassata a strada comunale, denominate con toponomastica, rispettivamente,
Via Mercatelli Sant’Anna, Via Pieve di Soligo e Via al Bivio, nella frazione di Falzè di
Piave, così come individuato negli elaborati progettuali predisposti dalla MATE Soc.
Coop.va, depositati in data 14.06.2018 prot. n. 7920 di seguito elencati, i quali vengono
allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:
Elab.01
Zonizzazione intero territorio comunale
scala 1:5000
Elab.05
Zone significative – Falzè Sud
scala 1:2000
Elab.08
Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:5000
Elab.20
Relazione programmatica
Elab.26
Valutazione di Incidenza
Elab.27
Valutazione di Compatibilità idraulica
Elab.29
Tav. 07 Elaborato comparativo tra P.I. Var. n. 1 e P.I. Var. n. 2 scala
adattata
Di dare atto che ai sensi dell’art. 18, comma 6 della L.R. 11/2004, la variante approvata
acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del
Comune;
Di dichiarare, con successiva e separata unanime favorevole votazione, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs
267/2000.

************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
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Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
DE NONI PAOLA
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