
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 
 
 

N°    94   del   30/12/2019 
 
 

 
OGGETTO:  

 
ADOZIONE VARIANTE TECNICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO 
CON D.C.C. N° 40 DEL 04.06.2019 AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 
 

 

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta  del mese di  dicembre  alle ore  19.16 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 20.12.2019 prot. 25299, inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Vitale Franco Sindaco  X 
2 Falconi Daniela Consigliere  X 

3 Frasson Anna Consigliere X  

4 Gazzola Stefano Consigliere X  

5 Grossato Daniele Consigliere X  

6 Zaninello Alessia Consigliere X  

7 Vallese Daniele Consigliere X  

8 Crivellari Giovanni Consigliere X  

9 Bergo Filippo Consigliere X  

10 Massaro Pako Consigliere  X 

11 Crivellari Nicolò Consigliere X  

12 Paganin Chiara Consigliere  X 

13 Fois Fulvia Consigliere  X 

 
 

  8 5 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Boniolo Ernesto  Segretario Generale. 
Il consigliere   Crivellari Giovanni  assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1) Zaninello Alessia  2) Bergo Filippo      3)           Crivellari Nicolò 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Settore: 4° Settore - Piano interventi - CED e Privacy - Videosorveglianza - Archivio Urbanistica ed Edilizia 
Privata - Paesaggio - Concessione Ormeggi - Promozione Turistica - Politiche Comunitarie-  
Anno:2019 – Numero: 70 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE TECNICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON 
D.C.C. N° 40 DEL 04.06.2019 AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 

 
PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  18/12/2019                                                          F.to  Andrea Vianello 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   18/12/2019                                                        F.to  Graziano Bertaglia 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 
- il Comune di Rosolina è dotato di PAT, approvato con DGRV n° 1507 del 29.10.2015 e pubblicata sul 

BUR n. 107 del 10.11.2015; 
 

- Con Delibera del Consiglio Comunale n° 38 in data 28.07.2016 si è preso atto dell’avvenuta 
illustrazione da parte del Sindaco del Documento Programmatico Preliminare per la redazione del 
Piano degli Interventi, così come previsto dall’art. 18, comma 1°, della L.R. n° 11 del 23.04.2004 e 
s.m.i. e dando successivamente atto dell’avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e 
concertazione, rivolto alla redazione del primo Piano degli Interventi vigente, ai sensi dall’art. 18, 
comma 2°, della L.R. n° 11 del 23.04.2004 e s.m.i.; 

 
- Con Delibera del Consiglio Comunale n° 83 in data 07.12.2017 sono stati approvati i "Criteri per la 

stima del beneficio pubblico ex art. 6 LR 11/2004 ed artt.14 e 16 lettera D Ter DPR 380/2001" e lo 
"Schema dell’Atto unilaterale d’obbligo" ex art. 6 della LR n. 11/2004; 

 
- Con Delibera di consiglio comunale n° 14 del 19/03/2019 è stata approvata l’integrazione del fattore 

correttivo per le attività produttive fuori zona sui “criteri per la stima del beneficio pubblico ex art. 6 L.R. 
11/2004 ed artt. 14 e 16 lettera D Ter DPR 380/2001” approvati con D.C.C. n. 83 del 07/12/2017;  

 
- Con Delibera del Consiglio Comunale n° 40 in data 04.06.2019 è stata approvata, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18 della legge urbanistica regionale n. 11 del 2004 e s.m.i., la Terza Variante al Piano 
degli Interventi; 

 
- le forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni 

economiche e sociali eventualmente interessati previste dal comma 2 della L.R. 11/2004 ss.mm.ii. 
sono state attuate nella procedura di approvazione della 3° variante al P.I.; 

 
- L’obbiettivo della presente variante tecnica è quello di correggere alcuni errori prodotti in sede di 

approvazione e adeguamento resesi evidenti nella prima fase di attuazione del PI successiva alla sua 
approvazione ed in particolare: 

o la modifica dell’art. 42.12 delle NTO in quanto è stato omesso una parte del previgente articolo 

che regolamentava l’utilizzo dei materiali in laguna; 
o il ridisegno di due ambiti dove si è determinata una sovrapposizione grafica di due retini 

rendendo ambigua la lettura delle tavole anche se la rispettiva norma in un caso e il testo della 
controdeduzione all’osservazione nell’altro risultano univoche; 

o la riproposizione della riorganizzazione di un’area D4 inglobando una scheda, rispondendo 

così ad una manifestazione di interessi che era stata ritirata dal proprietario che non aveva 
capito la procedura del PI; 

 



 

 

- in data 31/07/2017 con prot. n. 17589, la […omissis]. ha presentato una manifestazione di interesse 
(indentificata negli elaborati del Piano degli Interventi – approvato con D.C.C. n. 39 e n. 40 del 4 
giugno 2019 - con il numero 44) con la quale ha chiesto una modifica rispetto alla destinazione 
urbanistica prevista nel PRG e che la nuova classificazione richiesta è zona D4 (ex D7) 
 

- la richiesta sopra citata è stata erroneamente ritirata dalla […omissis]., pertanto viene con questo atto 
ripresentata; 

 

VISTA la richiesta di variante al P.I. presentata  […omissis]. al protocollo di questo Comune in data 

06.09.2019 al n° 18056 e successiva comunicazione di errata rinuncia alla manifestazione di interesse 

riguardo i contenuti del Piano degli Interventi prot. n° 17589 del 31/07/2017 presentata in data 

14.11.2019 al prot. n° 22700; 

 
PREMESSO che la presente Variante Tecnica al P.I. approvato con D.C.C. n° 40/2019 proposta recepisce la 
manifestazione di interesse nel rispetto dei criteri perequativi di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n° 83 
in data 07.12.2017 e successiva integrazione Con Delibera di consiglio comunale n° 14 del 19/03/2019, 
presentata dalla ditta Palma s.r.l.; 

 
PREMESSO che la manifestazione di interesse pervenuta è stata esaminata dall’Amministrazione comunale, 
con la collaborazione del Settore 4°, nonché dai progettisti esterni che si occupano della redazione del PI. Alle 
manifestazioni di interesse ritenute pertinenti sono seguiti vari incontri con i proponenti o loro rappresentanti 
volti a definire i contenuti degli accordi di pianificazione; 

 
VISTO l’accordo perequativo di pianificazione, presentato al protocollo di questo Comune in data 11.12.2019 al 
n. 24661, sottoscritto in bozza in segno di accettazione (allegato “B” del presente Atto); 

 
VISTO la presente variante tecnica al Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n° 40/2019 ai sensi dell’art. 
18 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” presentata al protocollo di 
questo Comune in Comune in data 22.11.2019 al n° 23250 a firma del Dott. Pianificatore territoriale Sbetti 
Francesco, composto dai seguenti elaborati: 

 Elaborato unico Relazione e modifiche agli elaborati; 
 

PRESO ATTO che in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica non sono previsti interventi che 
necessitano di valutazione in quanto l’adeguamento degli errori sopra citati della presente variante ha già avuto 
tale valutazione in sede di approvazione della variante n° 3 del P.I. avvenuta con D.C.C. n°40/2019; 
 
VISTO il punto 2.5 “Non necessità di valutazione ambientali” dell’elaborato tecnico “Relazione e modifiche agli 
elaborati” presentato in data 22.11.2019 prot. 23250 a firma del Dott. Pianificatore Territoriale Sbetti Francesco 
il quale recita: 
“ I temi della variante non comportano la valutazione di assogettabilità alla VAS  e la VINCA in quanto: 
1) sono delle semplici correzioni di errori cartogtrafici prodotti nella fase di adeguamento del PI alla 

deliberazione di approvazione: 
- zone edificate di via Po Brondolo 
- Zona di Albarella  

 
2) Sono errori di traduzione delle norme in quanto è stata omessa una parte della frase riportata delle NTA 

del PRG previgente. 
 

3) Una mera riclassificazione della zona riferita ad una scheda in ZTO turistica (D4) 

 

Tutti i casi comunque riguardano ambiti valutati in sede di PAT e PI.” 
  
PRESO ATTO pertanto che in merito alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e V.Inc.A. (Valutazione di 
Incidenza Ambientale) non sono previsti interventi che necessitano di valutazione; 
 
VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 N. 11 “Norme per il Governo del Territorio”; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 giugno 2017 n° 14 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio"; 



 

 

 
VISTA la L. 69/2009 con particolare riferimento all’art. 32 e la circolare della Regione Veneto n1 del 
11/02/2016; 
 
CONSIDERATO che, come si evince nell’elaborato allegato alla presente deliberazione, in attesa 
dell’adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 i contenuti della presente variante sono riferiti esclusivamente a 
correzioni e adeguamenti resi necessari per gli errori cartografici e normativi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 78, commi 2 e 4 che 
dispone quanto segue: 

2. Gli amministratori di cui all’articolo 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’amministratore 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 stata 
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto 
della 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. 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli 
artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di interessi 
anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione 
dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore dell’atto, sia in capo al 
Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai sensi degli 
artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

 
D E L I B E R A  

 
1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge urbanistica regionale n. 11 del 2004 e s.m.i., 
la Variante Tecnica al Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n° 40/2019, presentata al protocollo di 
questo Comune in data 22.11.2019 al n° 23250, dai seguiti elaborati: 

 Elaborato unico Relazione e modifiche agli elaborati (Allegato A); 
 

2) di approvare lo schema di Accordo di pianificazione (Allegato B); 
 

3) di dare atto che, dall’adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica e territoriale e fino 
all’entrata in vigore dello stesso, vengono attivate le misure di salvaguardia, secondo le modalità della 
legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni, ed in base a quanto disposto dagli artt. 29 e 
48 della L.R. n.11/2004; 

 
4) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 comma 3 e 4 della L.R. 11/2004: 

- entro otto giorni dall’adozione, la variante al piano è depositata a disposizione del 

pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque 

può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data 

notizia come da normativa vigente; 

- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante al piano;  

- Il comune trasmetterà alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui 

all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la 



 

 

trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la 

pubblicazione del piano; 
 

5) di incaricare il Responsabile del IV Settore di questo Comune a provvedere agli adempimenti 
conseguenti al presente atto deliberativo previsti dalla L.R. 11/2004 e s.m.i.; 

 
6) di procedere, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto e degli 
elaborati tecnici con lo stesso adottato, sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

________________________ 
 
 

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti n. 8 Consiglieri Comunali. 
Risultano assenti il Sindaco ed i Consiglieri Comunali Daniela Falconi, Pako Massaro, Chiara Paganin e 
Fulvia Fois. 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata 
integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
UDITI gli interventi come di seguito integralmente richiamati: 
 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Saluto e ringrazio il dottor Andrea Vianello che è qui questa sera per un eventuale supporto tecnico se i 

Consiglieri avessero bisogno di approfondimenti a livello tecnico. Lo ringrazio per la disponibilità. Prego il 

vice Sindaco di illustrare il punto.  

 

GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  

Ne approfitto, prima di illustrare la delibera, per estendere i ringraziamenti al dottor Andrea Vianello, che è 

presente qui questa sera per supportarci eventualmente sulla parte tecnica o domande tecniche. Il 2019 ha 

visto l'investimento suo come P.O. della parte pianificazione ed ambiente del nostro settore tecnico. 

Abbiamo affrontato...  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Esce l'Assessore Frasson.  

 

GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  

Abbiamo affrontato l'impostazione generale del Piano degli interventi complessivo, la prima variante 

complessiva, abbiamo messo in atto per la prima volta le disposizioni nuove di legge che sono legate al 

sistema di compensazione e quindi una pianificazione mirata sulla richiesta effettiva dell'investimento degli 

utenti, delle persone. Questa sera siamo invece in Consiglio per una variante di conseguenza a questa 

pianificazione, in quanto è una variante tecnica che va a porre rimedio laddove si sono riscontrati alcuni 

errori cartografici, ossia nel lavorare anche con gli strumenti informatici ci sono i vari livelli, i vari retini che si 



 

 

sovrappongono, una volta erano in cartaceo, adesso sono informatici. Lì si sono riscontrati, lavorando, alcuni 

piccoli errori, che sono stati inseriti in una richiesta di variante tecnica dall'ufficio e sono questi che andiamo 

ad approvare oggi. Nello specifico, se avete modo come Consiglieri di vedere l'illustrazione della delibera 

che vi è stata messa a disposizione, parliamo di una retinatura nel primo caso legata alla fascia di rispetto 

attorno alla duna, in quanto avevamo stabilito già nella variante del piano degli interventi, essendo tutta 

l'area edificata, di renderla con la stessa norma (siamo nella zona di via Po Brondolo) e tecnicamente è 

rimasta la sovrapposizione delle due retinature. Quindi viene tolta la retinatura del vincolo di fascia di 

rispetto. Lo stesso dicasi per la di zona Albarella, anche qui abbiamo una sovrapposizione di retinature. 

Quindi viene corretto.  

Con questa variante si è inserita anche una richiesta di variazione legata a Rosolina Mare per quanto 

riguarda una zona aperta, in quanto aveva fatto domanda di variazione dell'area, poi ritirata perché aveva 

compreso che veniva automaticamente inserita in campeggio ad area aperta. In realtà si trattava di una 

scheda tecnica di un edificio, quindi non come sono state inserite automaticamente le fasce a ridosso del 

lungomare pedonale e perciò è rimasta fuori. Questo utente dovrà versare per questo cambio di 

destinazione, che non è un vero e proprio cambio di destinazione in quanto c'era la scheda che prevedeva la 

parte turistica... comunque prevede un calcolo di perequazione pari a 4374 euro, che è la differenza... 

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Rientra l'Assessore Frasson.  

 

GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco    

E’la differenza tra le destinazioni urbanistiche diverse, e vado a memoria, D7, D4.  

Queste sono le tre correzioni che si vanno a fare sul documento che avevamo approvato nel Piano degli 

interventi.  

Se ci sono domande più specifiche siamo qua.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Se ci sono interventi su questo, prego. Nessun intervento, tutto chiaro.  

Passiamo alla messa al voto del punto n. 9: "Adozione variante tecnica al Piano degli interventi approvato 

con D.C.C. n. 40 del 04.06.2019 ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 11/2004".  

Favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità viene approvato il punto n. 9. 

 

GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  

Liberiamo il tecnico. Grazie per l'assistenza morale!  

 
Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’argomento che, presenti e 
votanti n. 8 Consiglieri Comunali con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
 
 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
 
 
 
********************************************************************************** 
Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di 
dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di 
deliberazione approvata. 
 



 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
Si omette la pubblicazione degli allegati ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679. Detti documenti, 
ancorchè non allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione e sono depositati 
presso il competente ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 Boniolo Ernesto Crivellari Giovanni 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove resterà per 15 giorni 
consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267). 

 
      IL MESSO COMUNALE 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 
perché decorsi 10 giorni pieni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Boniolo Ernesto 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 


