COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N.

OGGETTO

20

DEL

29-04-2021

VARIANTE PUNTUALE N. 7 ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 50 DEL 30.12.2020, A NORMA DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 19 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELLART. 24
DELLA L.R. 27/2003 E SS.MM.II. E DELLART. 18 DELLA L.R. 11/2004.
PRESA DATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE.

Oggi ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventuno alle ore 20:00 nella sala
virtualmente identificata presso la casa comunale, convocato in seguito a regolare invito si è
riunito il Consiglio Comunale che, in ossequio alla normativa COVID-19, si svolge secondo
le modalità indicate nel Decreto del Sindaco n. 15 del 16.11.2020.
Fatto l’appello nominale il Consiglio Comunale in videoconferenza tramite “GotoWebinar”
risulta così composto:
Presente/Assente in
videoconferenza

VILLANOVA MIRCO
FREGOLENT SONIA
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
SIGNOROTTO OMAR
TONELLO ALICE
GIOTTO LUCIANA

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente in
videoconferenza

BALLIANA PAOLA
BORTOLUZZI ENRICO
ROSADA ANNA
BOTTON FABIO
GROTTO NATALE
MARSURA ANGELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 11 Assenti

E’ presente alla seduta la Sig.ra Antoniazzi Eleonora, in qualità di Assessore Esterno, come
previsto dall’art. 22 dello Statuto Comunale, nominata con Decreto Sindacale, collegata in
videoconferenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale dr.ssa DE VALERIO ELENA collegato in videoconferenza.

2

Constatato legale il numero degli intervenuti, VILLANOVA MIRCO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Scrutatori:
BORTOLUZZI ENRICO
BOTTON FABIO
MARSURA ANGELA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di:



- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) unitamente ai comuni di Pieve di
Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, e Vidor approvato in
Conferenza di Servizi in data 27/03/2013, ratificata con deliberazione della Giunta
Provinciale 128 del 09/04/2013 ai sensi dell’art. 15, comma 6 delle L.R. 11/2004 e
pubblicato sul BUR n. 41 del 10.05.2013;
- Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in Conferenza di Servizi in data
13/10/2015, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 del
19/10/2015 ai sensi dell’art. 14, comma 6 della L.R. 11/2004 e pubblicato sul BUR n.
108 del 13.11.2015, in seguito al quale il PRG vigente ha acquisito valore ed efficacia
di primo Piano degli Interventi;
- Variante n. 1 al Piano degli Interventi (PI) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 44 del 24/11/2017 con cui si è provveduto all’allineamento della
normativa di Piano agli indirizzi del PAT, all’aggiornamento e modifica della
zonizzazione del vecchio PRG divenuto efficace il 02.01.2018;
- Variante parziale al P.I. n. 2 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del
28.09.2019 con cui si è provveduto all’individuazione di una nuova rotatoria in
località Falzè di Piave;
- Variante parziale al P.I. n. 3 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
06.04.2019 con la quale si è provveduto alla “Riclassificazione di aree edificabili ai
fini della eliminazione della capacità edificatoria ai sensi della L.R. n. 4/2015”;
- Variante parziale al P.I. n. 4 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del
24.10.2019 con la quale si è provveduto al ripristino di una zona residenziale di tipo
“B” e integrazione NTO;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2020 il Comune di
Sernaglia della Battaglia ha adottato la Variante parziale al P.I. n. 5 con la quale si è
provveduto alla “Riclassificazione delle aree edificabili ai sensi della L.R. 4/2015 nonché
all’adeguamento delle Nto al PAT e alle Definizioni Uniformi aventi incidenza
urbanistica contenute nel REC ai sensi dell’art. 48 ter della L.R. 11/2004”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2020 con la quale, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 2 dell’art. 19 del D.P.R 327/01 e
s.m.i., dell’art. 24 della L.R. 27/2003 e s.m.i. e del comma 8 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004,
è stato:
 approvato, il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata “nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione con la
strada comunale di via San Rocco", redatto dall’ing. Marcello Favalessa della società
Mob Up Srl di San Fior, depositato agli atti in data 06.04.2020 prot. n. 4661;


adottata, la relativa variante puntuale n. 7 al Piano degli Interventi, di adeguamento e
conformazione al progetto approvato dell’opera pubblica di cui al punto precedente,
predisposta dallo studio MATE Società Cooperativa con sede legale in Via San Felice, 21
a Bologna, e sede operativa in Via Treviso, 18 a San Vendemiano, agli atti a far data dal
24.11.2020 prot. n. 15578, e contestualmente apposto il vincolo preordinato all'esproprio
sulle aree private interessate dall’intervento, aree meglio identificate negli elaborati di
variante depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente, ancorché non materialmente allegata;

DATO ATTO che, a norma dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.:
 la variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune
in data 25.01.2021 e per i successivi trenta giorni consecutivi;
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dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del
Comune a far data dal 25.01.2021, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune;
nei successivi trenta giorni entro i quali chiunque poteva formulare osservazioni, non sono
pervenute osservazioni alla Segreteria;

ACCERTATO che sulla variante in argomento è stato acquisito il parere di Compatibilità
Idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e il parere di Compatibilità Sismica ai sensi della
D.G.R. n. 1572/2013, agli atti a far data dal 20.04.2021 prot. n. 5818;
DATO ATTO altresì:
 che con nota prot. n. 837 del 27.01.2021, il Responsabile dell’Area n. 3 del Comune di
Moriago della Battaglia – geom. Loris Dalto, quale Responsabile Unico del procedimento
dell’opera in esame, ha provveduto ad inoltrare alla competente struttura regionale –
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca, la documentazione di variante puntuale (n.
3) al Piano degli Interventi del Comune di Moriago della Battaglia, corredata della
documentazione contenente le informazioni per la valutazione degli eventuali impatti
significativi sull’ambiente – Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale, predisposta
dallo studio MATE Società Cooperativa con sede legale in Via San Felice, 21 a Bologna;


che con parere motivato n. 74 – VFSA del 19.03.2021, pervenuto agli atti del Comune di
Moriago in data 02.04.2021 prot. n. 3033, la Commissione Regionale VAS – Autorità
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, si è espressa sulla variante n. 3 al
Piano degli Interventi del Comune di Moriago, per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata “nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione con la
strada comunale di via San Rocco”, dando atto che la stessa «… non comporta effetti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, subordinatamente al recepimento
degli esiti della valutazione di incidenza ambientale, sopra richiamati, nonché al rispetto
della seguente prescrizione:
1. per quanto riguarda la gestione delle acque di piattaforma, deve essere garantito
il rispetto dell’art. 39 delle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque.
Il rispetto delle prescrizioni va garantito dall’amministrazione comunale in sede di
approvazione dello strumento di pianificazione dandone conto all’autorità regionale
competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi»;

VISTA la Relazione di sintesi redatta dalla società Mob Up di San Fior, al Parere motivato
della Commissione VAS n. 74 del 19.03.2021, trasmessa al comune di Moriago della
Battaglia in data 16.04.2021 prot. n. 3413, assunta agli atti di questo ente in data 23.04.2021
prot. n. 5944, nella quale si dà atto del rispetto dell’art. 39 delle norme tecniche del Piano di
Tutela delle Acque avuto riguardo anche alla relazione idraulica, al parere del Consorzio di
Bonifica Piave e al parere del Genio Civile che si sono già espressi favorevolmente sul tema;
RITENUTO pertanto di approvare la variante parziale in parola, facendo proprio il Parere
motivato n. 74 della Commissione VAS del 19.03.2021, acquisito dal Comune di Moriago
della Battaglia, dando contestualmente atto che relativamente alla stessa variante non sono
pervenute né osservazioni né opposizioni;
RICORDATO che l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che:
«2. Gli amministratori di cui all’art. 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’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.»
«4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2
sia accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che
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costituivano oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante
urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di
parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico»;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 6, comma
6, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. è il Responsabile dell’Area n. 3 “Area Tecnico-Manutentiva”,
geom. Loris Dalto;
RAVVISATA la necessità di rendere immediatamente applicabile il presente atto per
consentire quanto prima la realizzazione dell’opera pubblica in argomento;
VISTI:
 la L.R. 11/2004 e smi;


il D.P.R. 327/2001 e smi;



il vigente Statuto Comunale;



il d.lgs. 50/2016;



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e smi;

VISTA e richiamata la documentazione del vigente strumento urbanistico comunale;
UDITA la relazione introduttiva dell’assessore Balliana Paola e i successivi interventi
registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene allegata alla presente deliberazione
(allegato a);
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art.49 comma 1 del d.lgs. 18.8.2000 n.
267, dal Responsabile dell’Area Tecnica n. 4;
CON votazione espressa per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 2 (Grotto Natale e Marsura Angela)
Astenuti: n. 2 (Rosada Anna e Botton Fabio)
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del

combinato disposto del comma 2 dell’art. 19 del D.P.R 327/01 e s.m.i., dell'art. 24 della
L.R. 27/2003 e smi e del comma 8 dell'art. 18 della L.R. n.11/2004, la variante puntuale n.
7 al Piano degli Interventi, che prevede l’adeguamento e conformazione dello strumento
urbanistico all’opera pubblica denominata “nuova rotatoria sulla S.P. 34 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco”, che richiede
l’apposizione del vincolo preordinato sulle aree private interessate dai lavori, meglio
identificate negli elaborati di variante predisposti dallo studio MATE Società Cooperativa
con sede legale in Via San Felice, 21 a Bologna, agli atti a far data dal 24/11/2020 prot. n.
15578, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente ancorchè
materialmente non allegati al presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO che:
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 nei confronti della variante in oggetto, non sono state presentate, nei termini di legge,
né osservazioni né opposizioni;
 a norma dei combinati disposti del comma 1, dell’art. 9 e del comma 3, dell’art. 12,
del D.P.R. 327/01, gli immobili sui quali è stato disposto il vincolo preordinato
all'esproprio, vi sono sottoposti con l'approvazione del presente atto;
 l'approvazione e l'efficacia del presente atto deliberativo determinando l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, conseguono la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, a norma degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 327/01;
4. DI PRENDERE ATTO delle prescrizioni di cui al parere della Commissione VAS n. 74

del 19.03.2021, giusta Relazione di sintesi redatta in data 14.04.2021 dalla società Mob
Up di San Fior e trasmessa al protocollo di questo ente in data 23.04.2021 prot. n. 5944,
dandone conto all’Autorità Regionale competente per la VAS;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica n. 4, arch. Mauro Gugel,

l’espletamento di ogni atto conseguente all’approvazione del presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che copia integrale della variante dovrà, a norma dell’art. 18 della l.r.

n.11/2004 e s.m.i., essere trasmessa alla Provincia di Treviso, oltre che pubblicata all’albo
pretorio del Comune, e acquisterà efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
(comma 6);
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di approvazione della variante dovrà

essere pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito
internet nell’Amministrazione Trasparente;
8. DI DARE ATTO, infine, che nel sito informatico istituzionale del Comune risultano

permanentemente pubblicati gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che si
procederà al relativo aggiornamento in conseguenza dell’approvazione di cui trattasi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione espressa per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 2 (Grotto Natale e Marsura Angela)
Astenuti: n. 2 (Rosada Anna e Botton Fabio)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4º, del d.lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO

VARIANTE PUNTUALE N. 7 ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 50 DEL 30.12.2020, A NORMA DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 19 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELLART. 24
DELLA L.R. 27/2003 E SS.MM.II. E DELLART. 18 DELLA L.R. 11/2004.
PRESA DATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E
APPROVAZIONE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to VILLANOVA MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VALERIO ELENA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-04-2021 - pag. 7 - COMUNE DI SERNAGLIA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIANTE PUNTUALE N. 7 ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 50 DEL 30.12.2020, A NORMA DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 19 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELLART.
24 DELLA L.R. 27/2003 E SS.MM.II. E DELLART. 18 DELLA L.R.
11/2004.
PRESA
DATTO
MANCATA
PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Gugel Mauro
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 29-04-2021
Oggetto:

VARIANTE PUNTUALE N. 7 ALLO STRUMENTO
URBANISTICO
GENERALE,
ADOTTATA
CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL
30.12.2020, A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 19 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELLART. 24
DELLA L.R. 27/2003 E SS.MM.II. E DELLART. 18 DELLA L.R.
11/2004. PRESA DATTO MANCATA PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 525.

COMUNE DI SERNAGLIA li 2405-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARANGON CRISTINA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 29-04-2021
Oggetto:

VARIANTE PUNTUALE N. 7 ALLO STRUMENTO
URBANISTICO
GENERALE,
ADOTTATA
CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL
30.12.2020, A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 19 D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELLART. 24
DELLA L.R. 27/2003 E SS.MM.II. E DELLART. 18 DELLA L.R.
11/2004. PRESA DATTO MANCATA PRESENTAZIONE
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARANGON CRISTINA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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