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COPIA  Deliberazione N. 44 

 Data  30/10/2018 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICA PERIMETRAZIONE DELLE UNITA' MINIME 
DI INTERVENTO (U.M.I.) A5/63 E A5/59, AI SENSI DELL'ART. 17 PUNTO 
3C DELLE N.T.A DEL P.R.G. VIGENTE. 

 

L'anno  2018, addì trenta del mese di ottobre  alle ore  20.45, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere X  

6 Vettoruzzo Alida Consigliere  X 

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere  X 

10 Alberton Antonio Consigliere X  

11 Quagliotto Roberto Consigliere  X 

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere X  

   10 3 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Fommei Dott. Claudio . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Serena Aldo, De Paoli Denis,  
Alberton Antonio  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
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Introduce l’argomento il Tecnico comunale spiegando che si tratta di una semplice rettifica dell’ambito di 

intervento, come anche spiegato in occasione della Commissione Consiliare. 

 

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato, in ordine alla 

quale sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- il Comune di Maser è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 3041 del 
04/08/1998 e con D.G.R. n. 754 del 19/03/2004 (Variante Generale di riordino); 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10/11/2016 è stato adottato il Piano di Assetto del 
Territorio (PAT);. 

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Maser è stato approvato a seguito della conferenza 
dei servizi decisoria avvenuta in data 30/01/2018 ed è stato ratificato da parte del Presidente della Provincia 
di Treviso con Decreto n. 42 del 23/02/2018, ai sensi dell’art. 15, c. 6 della L.R. n. 11/2004,; 

- ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004 il piano è diventato efficace quindici giorni dopo la 
pubblicazione nel BUR del provvedimento di ratifica della provincia avvenuta in data 23/03/2018 (Bur n. 
29) ed ha validità a tempo indeterminato; 

- l'articolo 48 della L.R. 11/2004, comma 5 bis, prevede che: "A seguito dell'approvazione del primo piano di 
assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, 
diventa il piano degli interventi"; 

 
DATO ATTO che nei grafici di progetto del P.R.G. sono individuati, con apposita simbologia, le unità 

minime di intervento (U.M.I.) definite dall'art. 5 delle NTA come "unità urbanistica per gli interventi 
modificabile con i criteri previsti dalla L.R. 47/93. In ogni caso l’unità minima d’intervento è identificata con 
le procedure previste al 2° comma art. 16 L.R. 61/85. 
Per gli edifici vincolati con grado di protezione, l’UMI deve intendersi coincidente con l’intero fabbricato o 

con la sua parte vincolata, nel caso di fabbricati a schiera o a cortina, almeno una unità edilizia, cioè un corpo 

di fabbrica dotato di autonomia interna ed esterna sotto i vari aspetti distributivo, funzionale, tipologico, 

stilistico, ecc.." 
 

VISTO l'art. 17 punto 3c delle N.T.A. del P.R.G. che consente nell'ambito delle Zone territoriali 
omogenee di tipo "A" la possibilità di variare gli ambiti delle Unità Minime di Intervento (U.M.I.) a seguito 
di documentata indagine e con approvazione del nuovo ambito da parte del Consiglio Comunale; 

 
ATTESO che risulta pervenuta domanda in data 20/09/2018 - prot. n. 8830 intesa ad ottenere la 

riperimetrazione all'interno della U.M.I. A5/63 dell'edificio e dell'area scoperta censiti al N.C.E.U. Sez. B 
foglio 6 m.n. 13-447 che attualmente sono ricompresi all'interno dell'U.M.I. A5/59; 

 
DATO ATTO che tale istanza è motivata dalla possibilità di contenere all'interno di una stessa U.M.I. 

tutti gli edifici e le aree scoperte attribuite alla medesima proprietà al fine di intervenire al recupero e 
riqualificazione dell'intero ambito; 

 
VISTA la cartografia dello stato di fatto e della proposta di modifica del PRG vigente (Tav. 13.A.5 

P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A - Coste) che si allega in copia al presente provvedimento; 
 

ACCERTATO che tale rettifica del perimetro delle U.M.I. A5/63 e A5/59 non modifica il 
dimensionamento generale del P.R.G. vigente, in quanto per i fabbricati esistenti all'interno Unità minime di 
intervento lo strumento urbanistico consente interventi edificatori sull'esistente in relazione al rispettivo 
grado di protezione e conseguentemente è possibile la trattazione della presente modifica evitando il doppio 
passaggio consigliare di adozione e approvazione previsto per le varianti urbanistiche dall'art. 50 della L.R. 
61/1985 ora art. 18 della L.R. 11/2004; 

 
ACCERTATO che tale modifica non è in contrasto con il Piano di Assetto del Territorio (PAT); 
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ATTESO che in data 29 ottobre 2018 si è riunita la 3^ Commissione Consiliare Permanente “Lavori 
Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio e Patrimonio” per l’esame dell’argomento; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di 

deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte 
dei Responsabili dei servizi; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
 
2) di approvare la ridefinizione del perimetro delle U.M.I. A5/63 e A5/59 ai sensi dell'art. 17 punto 3c 
delle N.T.A del P.R.G. vigente così come evidenziato nella documentazione cartografica che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento; 
 
3) di are atto che la rettifica del perimetro delle U.M.I. A5/63 e A5/59 non modifica il 
dimensionamento generale del P.R.G. vigente; 
 
4) di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Urbanistica a provvedere all'adeguamento 
cartografico della Tav. 13.A.5 P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A - Coste e del redigendo Piano degli 
Interventi. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale 

sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 

267/2000; 

 

ACCERTATA la propria competenza; 

 

UDITO il Sindaco-Presidente, il quale introduce l'argomento di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che non segue alcuna discussione; 

 

DICHIARATA chiusa la discussione dal Sindaco-Presidente e posta in votazione la proposta di 

deliberazione. 

 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 voti astenuti (Consiglieri Alberton Antonio, e Zivelli 

Sandro)  dei dieci Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si 

intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, il relativo allegato, dando atto che lo 

stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Inoltre, su proposta del Sindaco, con 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 voti astenuti (Consiglieri 
Alberton Antonio e Zivelli Sandro) dei dieci consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Fommei Dott. Claudio 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


