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COPIA  Deliberazione N. 103 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Oggetto:  ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 

DEL 12/10/2017 E DEGLI ATTI AD ESSA CONNESSI (EX ART. 21 OCTIES 
DELLA L. 241/1990) INERENTE L'ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 
DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "B3.4" DA REALIZZARSI IN VIA 
CALLESELLA  - MASER, A FIRMA DELL'ING. FABIO VETTORI DI 
NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV). 

 
 
L'anno  2018, addì tredici del mese di novembre  alle ore  13.15, nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1. De Zen Daniele Sindaco X  

2. Benedos Claudia Vice Sindaco  X 

3. Sartor Marco Assessore Effettivo X  

4. Altin Federico Assessore Effettivo X  

5. Vettoruzzo Alida Assessore Effettivo  X 

   3 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Fommei Dott. Claudio. 
 
Il Sig.  De Zen Daniele, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato. 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
- la Giunta comunale di Maser ha adottato con Deliberazione di Giunta n. 99 del 12/10/2017 il 

Piano di Recupero di cui trattasi, procedendo alla sua pubblicazione per la raccolta, ai sensi di 
legge, delle eventuali osservazioni in vista dell'approvazione definitiva dell'intervento, previa 
acquisizione del parere della Commissione Regionale V.A.S.; 

- tra le osservazioni che sono giunte, talune di esse contestano la possibilità di assentire 
l'intervento in quanto ricadente all'interno del raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto 
cimiteriale; 

- tale questione era già emersa in sede di istruttoria del piano da parte del competente ufficio 
comunale in seguito all'entrata in vigore dell'art. 63 comma 4 della LR del 30/12/2016 n. 50, che 
ha sostituito il comma 4 bis dell'art. 41 della LR 11/2004, ed era stata valutata positivamente sulla 
scorta di un parere pro veritate dello "Studio legale avvocati Borella Sartorato e Associati di 
Treviso" fornito dai soggetti proponenti ed allegato alla documentazione adottata; 

 
DATO ATTO che, al fine di chiarire sotto il profilo giuridico e procedimentale il corretto 

inquadramento della previsione di cui all'art. 41, comma 4 bis, della L.R. 11/2004 (vincoli 
cimiteriali) - nella formulazione introdotta dall'art. 63, comma 4, della L.R. n. 30/2016, il Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 50 del 28 dicembre 2017 ha espresso l'indirizzo di procedere ad un 
incarico professionale di consulenza legale extragiudiziale; 
 

PRESO ATTO che: 
- con determinazione n. 578 del 29/12/2017 del Responsabile dell'Area Lavori pubblici e 

Urbanistica è stato dato avvio alla procedura per il conferimento di un incarico professionale di 
consulenza legale extragiudiziale, consistente nella redazione di un parere in ordine al corretto 
inquadramento, sotto il profilo giuridico e procedimentale, della previsione di cui all'art. 41, 
comma 4 bis, della L.R. 11/2004, nella formulazione introdotta dall'art. 63, comma 4, della L.R. n. 
30/2016, approvando a tal fine lo schema di avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Urbanistica 
contenente la disciplina della procedura per la selezione dei candidati interessati all'incarico; 

- a seguito di avviso di selezione pubblicato all'Albo comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, con 
determinazione n. 68 del 20/02/2018 è stato affidato a favore dell'Avv. Stefano Zoccarato dello 
Studio Legale Associato Foscolo - Zoccarato con sede in Via Daniele Monterumici, 8 - Treviso - 
l'incarico professionale di consulenza legale extragiudiziale di cui trattasi; 

 
VISTO il parere legale sul "corretto inquadramento, sotto il profilo giuridico e procedimentale, 

della previsione di cui all'art. 41 comma 4 bis della L.R. 11/2004 nella formulazione introdotta 
dall'art. 63 comma 4 della L.R. 30/2016" inviato a mezzo PEC dall'Avvocato Stefano Zoccarato in 
data 07/06/2018 ed assunto al protocollo comunale in data 08/06/2018 al n. 5367; 
 

RILEVATO che alla luce delle considerazioni emerse nel citato parere l'intervento come 
proposto non risulta allo stato assentibile sulla base della Giurisprudenza che ha interpretato l'art. 
338 comma 5 del TULS e della stessa recente modifica dell'art. 41 della Legge Urbanistica 
regionale in quanto "Il piano di recupero sottoposto all'attenzione dell'amministrazione di Maser 
non appare, allo stato, dotato della sufficiente rilevanza pubblica per essere collocato entro la 
fascia di rispetto, considerato che lo stesso prevede, in sostanza, la realizzazione esclusiva di 
edifici residenziali, e l'unico aspetto di interesse pubblico appare la nuova viabilità realizzata che è 
comunque - nella sostanza - ad esclusivo servizio e vantaggio dei nuovi manufatti"; 
 

CONSIDERATO che rientra nei poteri dell'Amministrazione la riesamina degli atti amministrativi 
in via di autotutela; 
 

RICHIAMATO l'istituto dell'annullamento in autotutela sancito dall'art. 21-octies della L. n. 241 
del 07/08/1990 a norma della quale "1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il 
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, 
per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è 
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comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora 
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato." 
 

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. di avvio al 
procedimento di annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12/10/2017 e 
degli atti ad essa connessi (ex art. 21 octies della L. 241/1990), notificata ai soggetti proponenti il 
Piano di recupero in data 12/06/2018 prot. n. 5481; 
 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dagli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e ss.mm.ii. in tema di partecipazione procedimentale, gli interessati hanno presentato 
le proprie deduzioni in data 25/07/2018 (acquisite al protocollo comunale al n. 7007 in pari data); 
 

RIBADITO che il piano di recupero proposto dalla ditta Balzan Immobiliare s.a.s. allo stato non 
sia assentibile, ostandovi la più volte richiamata norma di cui all’art. 338 del TULS e la stessa 
nuova formulazione dell’art. 41 comma 4bis della Legge urbanistica regionale; 
 

OSSERVATO in particolare che le considerazioni svolte nell’atto di partecipazione della ditta 
Balzan Immobiliare s.r.l. del 25 luglio 2018 non siano condivisibili, per le ragioni già esposte nel 
parere pro veritate reso dal professionista incaricato dall’Amministrazione; in particolare in 
relazione all' ”aspetto sostanziale”- come definito nell’atto di partecipazione - non appare 
condivisibile la considerazione secondo cui la mera riqualificazione di un’area urbana degradata, 
anche in assenza di destinazione pubblica dei nuovi manufatti da realizzare, possa considerarsi 
intervento di rilevanza pubblica che consenta la nuova edificazione nella fascia di rispetto 
cimiteriale; oltre a ciò le considerazioni avversarie in ordine all' ”aspetto formale” omettono di 
confrontarsi con la giurisprudenza indicata nel parere ottenuto dall’amministrazione in ordine alla 
prevalenza del vincolo cimiteriale con qualunque diversa disposizione dei piani urbanistici;   
 

RITENUTO doveroso provvedere all'annullamento in autotutela della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 99 del 12/10/2017 e degli atti ad essa connessi (ex art. 21 octies della L. 241/1990), 
in in quanto "Il piano di recupero sottoposto all'attenzione dell'amministrazione di Maser non 
appare, allo stato, dotato della sufficiente rilevanza pubblica per essere collocato entro la fascia di 
rispetto, considerato che lo stesso prevede, in sostanza, la realizzazione esclusiva di edifici 
residenziali, e l'unico aspetto di interesse pubblico appare la nuova viabilità realizzata che è 
comunque - nella sostanza - ad esclusivo servizio e vantaggio dei nuovi manufatti"; 
 

PRESO ATTO che con l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
99 del 12/10/2017 e degli atti ad essa connessi verranno a mancare le previsioni di entrate 
concernenti i permessi a costruire e l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere da 
realizzare; 
 

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 del servizio; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) Di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 
del 07/08/1990 la Deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 12/10/2017, nonchè di tutti gli atti ad 
essa presupposti e conseguenti e gli elaborati allegati quale loro parte integrante e sostanziale, in 
quanto alle luce delle considerazioni emerse nel parere legale dell'Avvocato Stefano Zoccarato del 
07/06/2018 il piano di recupero proposto risulta non assentibile, ostandovi le disposizioni di cui 
all'art. 338 del TULS e la stessa nuova formulazione dell'art. 41 comma 4bis della Legge 
urbanistica regionale, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza. Per quanto sopra 
richiamato ne consegue che "Il piano di recupero sottoposto all'attenzione dell'amministrazione di 
Maser non appare, allo stato, dotato della sufficiente rilevanza pubblica per essere collocato entro 
la fascia di rispetto, considerato che lo stesso prevede, in sostanza, la realizzazione esclusiva di 
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edifici residenziali, e l'unico aspetto di interesse pubblico appare la nuova viabilità realizzata che è 
comunque - nella sostanza - ad esclusivo servizio e vantaggio dei nuovi manufatti"; 
 
2) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito web del Comune di Maser ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013, all'albo 
pretorio online nonchè notificato ai soggetti proponenti il Piano di recupero; 
 
3) Di dare evidenza al fatto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi: 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/1/1971 
n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 104 del 
02/07/2010. 
 
Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
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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 
 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data ……....................…………..…….......……… l'oggetto del 

presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo Consiliari. 
 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 

 
 

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 
 __________________________ 
 

 


