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Deliberazione n° 13 

in data  30/04/2021 

 

 COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
 PROVINCIA TREVISO 

 ------------------- 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Pubblica di 1ª convocazione-seduta Ordinaria 
 

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI. VARIANTE N. 9. ADOZIONE. 
 
 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 
 

PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI 

1.  Dussin Guido X   

2.  Brescacin Sonia X   

3.  Zanette Natalino X   

4.  Valdemarca Andrea X   

5.  Zago Mirco X   

6.  Zanchetta Renzo X   

7.  Florian Loris X   

8.  Camarotto Raffaella X   

9.  Dal Cin Giada X   

10. Solda' Riccarda X   

11. Basei Davide X   

12. Saccon Luca X   

13. Cettolin Olindo X   

14. Giacomin Chiara  X  

15. Perin Veruska  X  

16. Bazzo Monica X   

17. Dal Pos Cristiano X   
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Partecipa alla seduta la dott.ssa Napolitano Mariarita Segretario Generale del Comune. 

Il Sig. Valdemarca Andrea nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 

e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Dal Cin Giada, Saccon Luca, Dal Pos Cristiano, invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierno ordine del giorno. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Cettolin Romina. 

 
 

 
 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  

Si attesta che in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente 
deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Oggetto: Piano Degli Interventi. Variante N. 9. Adozione. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Punto numero 6 all’ordine del giorno: “Piano degli Interventi. Variante n. 9. Adozione”.  

Invito il dottor Matteo Gobbo se vuole sedersi qua con noi oppure se... visto che ci saranno 

poi altre richieste... lascio la parola sempre all’Assessore Romina Cettolin.  

 

ASSESSORE CETTOLIN  

Sì, grazie. Come appunto appena accennato, l’oggetto di questa variante consiste 

nell’adeguamento delle norme tecniche, del piano degli interventi vigente con le modifiche a 

regolamento. Nell’apporre però le modifiche alle norme tecniche operative del piano degli 

interventi, di adeguamento appunto al R.E.C., abbiamo voluto anche procedere con delle 

modifiche sia normative che cartografiche relativamente alla disciplina dei gradi di 

protezione degli edifici storico testimoniali, questo anche a fronte di diverse istanze che sono 

pervenute da parte dei cittadini.   

Questa variante, se vogliamo aggiungere, non apporta alcun incremento della capacità 

edificatoria e neanche nessun consumo di suolo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Grazie. Se ci sono interventi? Consigliere Cettolin, prego.  

  

CONSIGLIERE CETTOLIN  

Grazie, Assessore. Una domanda in merito appunto alla variazione di grado di protezione sui 

fabbricati, a parte che ne ho vista una sola, comunque... porto ad esempio quanto abbiamo... 

la posizione assunta, scusate, qualche mese fa in merito ad altre richieste di abbattimento 

appunto di riduzione dei gradi di protezione, in particolare allora la numero 18 che era un 

fabbricato al sito in via Tagliamento, Borgo di Sopra, un fabbricato che aveva un grado di 

protezione 3, quindi già molto più labile di questo che andiamo a togliere, e chiedevano 

appunto questi proprietari di togliere questo grado di protezione e allora, qualche mese fa, è 

stata negata questa possibilità e sostenendo appunto che accertata, ripeto, quello che era 

scritto e che è stato detto allora, “Accertata la condizione dell’edificio in oggetto, sottoposto a 

grado di protezione 3, poiché detto edificio è già stato oggetto di ristrutturazione come da 

disciplina vigente, reputa non condivisibile la riduzione e l’eliminazione del grado di 

protezione” questo è quanto detto a proposito di quella richiesta.  

Anche in questa richiesta fatta ho visto che il grado... tra le cose il grado di protezione è il 

grado di protezione 2, molto più vincolante, vero, ma forse anche – penso, dato perché la 

presenza storica del manufatto allora fosse di una certa rilevanza più di questo, anche là, 

come in questo caso, abbiamo avuto la ristrutturazione.  

Entrambi penso siano state valutate, appunto, la rispondenza degli interventi, non entro nei 

meriti dopo quello che sia successo e perché ha avuto la solita demolizione che crolla tutto 

durante i lavori, sappiamo già come succede, quindi si è proceduto a fare un altro tipo di 

intervento ma penso che le caratteristiche richieste siano state rispettate, ecco, quello è il 

discorso.  

Quindi, dico, perché... la domanda che faccio non sono contrario, perché capisco che se uno 

fa una richiesta lo fa perché ha dei motivi e ha delle necessità, ma perché, dico, 3–4 mesi fa è 

stato approvato, è stata mantenuta una linea e adesso ne manteniamo un’altra? Ecco, questa è 

la domanda che mi faccio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sì, prego la parola al Sindaco.  
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SINDACO  

Le norme le abbiamo modificate, quindi c’è una minore restrizione attualmente, quindi 

possiamo operare meglio e con la linea che ci stiamo dando, ecco, poter apportare delle 

soluzioni, tipo una futura che sarà in via del Sasso e altre che sono richieste, andremmo a dare 

una soluzione così come abbiamo detto che in futuro con la variante andremmo a dar alcune 

opportunità edificatorie nel Paese, viste anche le numerose richieste e dato che il periodo 

anche lo richiede e a San Vendemiano c’è parecchia richiesta di residenza, quindi un 

cambiamento parte proprio da qua, dall’approvazione delle stesse norme.  

  

CONSIGLIERE CETTOLIN  

Sì... posso? Non ho niente in contrario, anzi, vorrei appunto evitare che magari...  

  

SINDACO  

Presenti la domanda, voglio dire, oggi sono cambiate le norme, il precedente via Tagliamento 

mi pare, presenti la domanda e la valutiamo oggi con norme nuove, tutto quanto qua, norme 

nuove tecnico nuovo, tra l’altro, quindi ringraziamo anche la presenza del nuovo Architetto 

Palù, quindi abbiamo l’opportunità di sviluppare questi temi. Allora era più difficile, oggi è 

più permissivo il nostro adeguamento, le nostre norme sono più permissive e quindi lo 

facciamo in virtù del fatto che le ristrutturazioni sono già avvenute, come ha sottolineata già 

Lei, non comporta nessuna complicazione da questo punto di vista. Giusto perché ci facciamo 

una buona considerazione, San Vendemiano è migliorata per 2 o 3 norme urbanistiche che 

abbiamo introdotto qualche anno fa, crediti edilizi, trasformazione, spostamento di cubature, 

gradi di produzione etc., però quello studio di gradi di produzione risale ante... a quando sono 

arrivato io la prima volta qua come Sindaco, c’era una cultura negli anni ‘70 e fine ‘80 che 

era ben diversa da quella che c’è oggi e c’è stata anche una grandissima trasformazione, tu 

che sei del settore sicuramente lo sai molto bene che San Vendemiano è fortemente cambiata, 

quindi oggi è anche maturo questo discorso.  

Le norme hanno già introdotto questo, possiamo proseguire con delle integrazioni puntuali, 

volta per volta che arriveranno le domande, le portiamo in Consiglio, un quarto d’ora e 

sistemiamo le varie pratiche edilizie. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Bene. Andiamo in approvazione del punto numero 6 all’ordine del giorno: “Piano degli 

Interventi. Variante n. 9. Adozione”. Favorevoli? All’unanimità. Grazie a tutti.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione illustrativa da parte dell'Assessore Cettolin, del Dr. Urb. Paolo 

Furlanetto, e del dott. Gobbo, progettisti incaricati per la formazione del Piano degli 

Interventi, nonché i successivi interventi dei Consiglieri Comunali; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di San Vendemiano è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), approvato 

con DGRV n. 1860 in data 2 aprile 1985; 

- al PRG sono state apportate successivamente una serie di varianti specifiche, puntuali e 

settoriali, tutte regolarmente approvate e vigenti; 

- il Comune di San Vendemiano, con DCC n. 29 del 27 settembre 2011 ha adottato il Piano 

di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale di cui alla VAS, secondo le 

disposizioni contenute nell’articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 

“Norme per il governo del territorio”; 
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- il PAT è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2013, ratificato 

dalla Giunta Provinciale di Treviso con DGP n. 89 del 11 marzo 2013 e pubblicato sul 

BUR n. 29 del 29 marzo 2013 e quindi efficace dal 13 aprile 2013; 

- ai sensi dell’articolo 48, comma 5bis della LR 11/2004, in seguito all’approvazione del 

PAT, il PRG vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato Piano degli 

Interventi, 

- nell’ambito di tale strumento urbanistico operativo, l’Amministrazione Comunale, dal 

2013 ad oggi ha prodotto alcune varianti, prevalentemente di contenuto puntuale e 

specifico, oltre a quelle “verdi” introdotte in seguito all’entrata in vigore della Legge 

Regionale n. 4 del 16 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 7 di detta legge; 

- va comunque considerato che la disposizione regionale, ossia la traduzione automatica del 

PRG in PI, è tesa ad evitare vuoti pianificatori nell'azione di gestione del territorio, 

pertanto si tratta di una fase interlocutoria, in attesa che l’ente locale proceda 

all’adeguamento dello strumento operativo comunale; 

- l’Amministrazione Comunale di San Vendemiano, all’indomani dell’approvazione del 

PAT, ha avviato la formazione del primo Piano degli Interventi “generale”, adottando un 

primo documento di indirizzo per il PI, con il quale è stato dato corso alla formazione del 

nuovo strumento urbanistico operativo, il quale è da intendersi “strumento urbanistico 

dinamico” e in grado di rapportarsi costantemente con la realtà che è in continua 

evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure chiare; 

- il Documento Programmatico Preliminare al PI “generale” è stato successivamente 

rielaborato, aggiornato ed integrato ed è stato presentato all’assemblea consiliare del 17 

dicembre 2018 ed assunto con DCC n. 36; 

- va chiarito che il Piano Regolatore Comunale del Comune di San Vendemiano, formato 

da Piano di Assetto del Territorio e da Piano degli Interventi è stato sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica in modo completo e coerente. Pertanto tutte le scelte 

insediative già previste dal PI, comprese eventuali nuove trasformazioni e integrazioni 

previsionali, coerenti con il PAT sono state già sottoposte a VAS, nei limiti e nelle 

quantità previste dal dimensionamento e dalle linee strategiche fissate dal piano 

strutturale. Tutte le varianti e le modifiche al PI che rientrano tra questi limiti e che 

risultano in linea con le prescrizioni del parere motivato della Commissione Regionale 

VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 63 del 12 luglio 

2012 devono quindi intendersi già valutate e quindi escluse dall’applicazione della 

procedura VAS di cui alla DGR 791/2009 e di cui al D.Lgs 152/2006; 

 

RICHIAMATE, in particolare, le n. 8 varianti che sono state approvate prima del presente PI 

Generale: 

1) Variante 1, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 

26.09.2013 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 

21.12.2013; 

2) Variante 2, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 13.01.2015 

e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2015; 

3) Variante 3, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 

12.12.2015 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

30.04.2016; 

4) Variante 4, “variante verde”, cosi come previste dall’articolo 7 della LR 4/2015, 

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 04.10.2016 e 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.05.2017; 

5) Variante 5, “variante verde”, cosi come previste dall’articolo 7 della LR 4/2015, 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2017; 

6) Variante n. 6, “variante verde”, cosi come previste dall’articolo 7 della LR 4/2015, 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2018; 

7) Variante n. 7, “opera pubblica”, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

24 in data 7.08.2020; 
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8) Variante n. 8, “variante verde – anni 2019-2010”, cosi come previste dall’articolo 7 

della LR 4/2015, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

7.08.2020; 

 

RICHIAMATO il Piano Generale degli Interventi vigente, approvato con Delibera di 

Consiglio n. 35 del 27.11.2020 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 

24.02.2021; 

 

PREMESSO che nella seduta consiliare odierna è stato adottato il Regolamento Edilizio 

Comunale (R.E.C.) adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), di cui all’Intesa sancita 

in sede di Conferenza Governo, Stato, Comuni il 20 ottobre 2016 e recepito dalla Regione del 

veneto con D.G.R. del 22 novembre 2017, n. 1896; 

 

DATO ATTO che, in esito alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale in 

parola si rende necessario adeguare le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

Generale, con apposita Variante (la necessità della variante di adeguamento è stabilita 

dall’art. 48 ter della L.R. 11/2004); 

 

PRECISATO che, contestualmente a detta variante, questa Amministrazione ha voluto 

apportare alcune modifiche normative e cartografiche nella specifica disciplina dei gradi di 

protezione degli edifici storico-testimoniali derivanti da istanze presentate da parte di 

cittadini; 

 

ACQUISITI agli atti al prot. 6613 del 22.04.2021 redatto dallo studio Treviplan di Treviso 

(dott. Gobbo Matteo e Furlanetto Paolo) i seguenti elaborati che fanno parte integrale e 

sostanziale della presente deliberazione: 

 

- Relazione; 

- Norme Tecniche Operative; 

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.); 

- Asseverazione Idraulica; 

- Asseverazione Sismica; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 29 “Misure di salvaguardia” della L.R. n. 11/2004, dalla 

data di adozione della presente Variante n. 9 al Piano generale degli Interventi e fino alla sua 

entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia. 

 

SPECIFICATO di procedere con le modalità di approvazione previste dall’art. 18 della L.R. 

11/2004 come segue: 

- pubblicazioni di rito e deposito della copia integrale del Piano degli Interventi 

generale per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune (Servizio Urbanistica) 

per la libera consultazione; 

- durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni chiunque può 

presentare osservazioni al Piano degli Interventi adottato e che, successivamente, il 

Consiglio Comunale approverà il Piano stesso apportando le modifiche conseguenti 

all’accoglimento delle eventuali osservazioni pervenute. 

 

RITENUTO quindi di procedere all’adozione della Variante n. 9 del Piano degli Interventi 

Generale; 

 

DATO ATTO che detta variante non prevede alcun incremento di capacità edificatoria e 

nessun consumo di suolo; 
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VISTO l’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 “Procedimento di formazione, efficacia, 

varianti del Piano degli Interventi”; 

 

VISTA la Legge regionale n. 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione 

urbana”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 14/2019 “Veneto 2050”; 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 

del 2000 e dell’articolo 3 del Regolamento dei controlli interni; 

 

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 79 e 147 

bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni, in 

quanto il presente atto non determina nuovi impegni di spesa; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti favorevoli n. 15, nessuno 

contrario, nessuno astenuto, su n. 15 presenti e n. 15 votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare la Variante n. 9 del Piano degli Interventi Generale composta dai seguenti 

elaborati redatti dallo studio Treviplan di Treviso (dott. Gobbo Matteo e Furlanetto 

Paolo), agli atti al prot. 6613 del 22.04.2021, i seguenti elaborati che fanno parte 

integrale e sostanziale della presente deliberazione: 

- Relazione; 

- Norme Tecniche Operative; 

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.I.N.C.A.); 

- Asseverazione Idraulica; 

- Asseverazione Sismica; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 “Misure di salvaguardia” della L.R. n. 11/2004, 

dalla data di adozione della presente Variante n. 9 al Piano generale degli Interventi e 

fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia. 

 

3. di procedere con le modalità di approvazione previste dall’art. 18 della L.R. 11/2004 

come segue: 

- pubblicazioni di rito e deposito della copia integrale del Piano degli Interventi 

generale per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune (Servizio Urbanistica) 

per la libera consultazione; 

- durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni chiunque può 

presentare osservazioni al Piano degli Interventi adottato e che, successivamente, il 

Consiglio Comunale approverà il Piano stesso apportando le modifiche conseguenti 

all’accoglimento delle eventuali osservazioni pervenute. 
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4.  di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 

Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli articoli 49 

e 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’articolo 3 del 

Regolamento dei controlli interni. 

 

5. di dare atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 79 e 

147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in quanto il presente atto non determina nuovi impegni di spesa; 

 

6. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 

dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004. 

 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio On Line, E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Deliberazione n° 13 

in data  30/04/2021 

 

 COMUNE DI SAN VENDEMIANO 
 PROVINCIA TREVISO 

 ------------------- 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Pubblica di 1ª convocazione-seduta Ordinaria 
 

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI. VARIANTE N. 9. ADOZIONE. 
 
 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 
 

PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI INGIUSTIFICATI 

1.  Dussin Guido X   

2.  Brescacin Sonia X   

3.  Zanette Natalino X   

4.  Valdemarca Andrea X   

5.  Zago Mirco X   

6.  Zanchetta Renzo X   

7.  Florian Loris X   

8.  Camarotto Raffaella X   

9.  Dal Cin Giada X   

10. Solda' Riccarda X   

11. Basei Davide X   

12. Saccon Luca X   

13. Cettolin Olindo X   

14. Giacomin Chiara  X  

15. Perin Veruska  X  

16. Bazzo Monica X   

17. Dal Pos Cristiano X   
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Partecipa alla seduta la dott.ssa Napolitano Mariarita Segretario Generale del Comune. 

Il Sig. Valdemarca Andrea nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 

e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Dal Cin Giada, Saccon Luca, Dal Pos Cristiano, invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierno ordine del giorno. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Cettolin Romina. 

 
 

 
 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  

Si attesta che in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente 
deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Oggetto: Piano Degli Interventi. Variante N. 9. Adozione. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Punto numero 6 all’ordine del giorno: “Piano degli Interventi. Variante n. 9. Adozione”.  

Invito il dottor Matteo Gobbo se vuole sedersi qua con noi oppure se... visto che ci saranno 

poi altre richieste... lascio la parola sempre all’Assessore Romina Cettolin.  

 

ASSESSORE CETTOLIN  

Sì, grazie. Come appunto appena accennato, l’oggetto di questa variante consiste 

nell’adeguamento delle norme tecniche, del piano degli interventi vigente con le modifiche a 

regolamento. Nell’apporre però le modifiche alle norme tecniche operative del piano degli 

interventi, di adeguamento appunto al R.E.C., abbiamo voluto anche procedere con delle 

modifiche sia normative che cartografiche relativamente alla disciplina dei gradi di 

protezione degli edifici storico testimoniali, questo anche a fronte di diverse istanze che sono 

pervenute da parte dei cittadini.   

Questa variante, se vogliamo aggiungere, non apporta alcun incremento della capacità 

edificatoria e neanche nessun consumo di suolo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Grazie. Se ci sono interventi? Consigliere Cettolin, prego.  

  

CONSIGLIERE CETTOLIN  

Grazie, Assessore. Una domanda in merito appunto alla variazione di grado di protezione sui 

fabbricati, a parte che ne ho vista una sola, comunque... porto ad esempio quanto abbiamo... 

la posizione assunta, scusate, qualche mese fa in merito ad altre richieste di abbattimento 

appunto di riduzione dei gradi di protezione, in particolare allora la numero 18 che era un 

fabbricato al sito in via Tagliamento, Borgo di Sopra, un fabbricato che aveva un grado di 

protezione 3, quindi già molto più labile di questo che andiamo a togliere, e chiedevano 

appunto questi proprietari di togliere questo grado di protezione e allora, qualche mese fa, è 

stata negata questa possibilità e sostenendo appunto che accertata, ripeto, quello che era 

scritto e che è stato detto allora, “Accertata la condizione dell’edificio in oggetto, sottoposto a 

grado di protezione 3, poiché detto edificio è già stato oggetto di ristrutturazione come da 

disciplina vigente, reputa non condivisibile la riduzione e l’eliminazione del grado di 

protezione” questo è quanto detto a proposito di quella richiesta.  

Anche in questa richiesta fatta ho visto che il grado... tra le cose il grado di protezione è il 

grado di protezione 2, molto più vincolante, vero, ma forse anche – penso, dato perché la 

presenza storica del manufatto allora fosse di una certa rilevanza più di questo, anche là, 

come in questo caso, abbiamo avuto la ristrutturazione.  

Entrambi penso siano state valutate, appunto, la rispondenza degli interventi, non entro nei 

meriti dopo quello che sia successo e perché ha avuto la solita demolizione che crolla tutto 

durante i lavori, sappiamo già come succede, quindi si è proceduto a fare un altro tipo di 

intervento ma penso che le caratteristiche richieste siano state rispettate, ecco, quello è il 

discorso.  

Quindi, dico, perché... la domanda che faccio non sono contrario, perché capisco che se uno 

fa una richiesta lo fa perché ha dei motivi e ha delle necessità, ma perché, dico, 3–4 mesi fa è 

stato approvato, è stata mantenuta una linea e adesso ne manteniamo un’altra? Ecco, questa è 

la domanda che mi faccio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sì, prego la parola al Sindaco.  
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SINDACO  

Le norme le abbiamo modificate, quindi c’è una minore restrizione attualmente, quindi 

possiamo operare meglio e con la linea che ci stiamo dando, ecco, poter apportare delle 

soluzioni, tipo una futura che sarà in via del Sasso e altre che sono richieste, andremmo a dare 

una soluzione così come abbiamo detto che in futuro con la variante andremmo a dar alcune 

opportunità edificatorie nel Paese, viste anche le numerose richieste e dato che il periodo 

anche lo richiede e a San Vendemiano c’è parecchia richiesta di residenza, quindi un 

cambiamento parte proprio da qua, dall’approvazione delle stesse norme.  

  

CONSIGLIERE CETTOLIN  

Sì... posso? Non ho niente in contrario, anzi, vorrei appunto evitare che magari...  

  

SINDACO  

Presenti la domanda, voglio dire, oggi sono cambiate le norme, il precedente via Tagliamento 

mi pare, presenti la domanda e la valutiamo oggi con norme nuove, tutto quanto qua, norme 

nuove tecnico nuovo, tra l’altro, quindi ringraziamo anche la presenza del nuovo Architetto 

Palù, quindi abbiamo l’opportunità di sviluppare questi temi. Allora era più difficile, oggi è 

più permissivo il nostro adeguamento, le nostre norme sono più permissive e quindi lo 

facciamo in virtù del fatto che le ristrutturazioni sono già avvenute, come ha sottolineata già 

Lei, non comporta nessuna complicazione da questo punto di vista. Giusto perché ci facciamo 

una buona considerazione, San Vendemiano è migliorata per 2 o 3 norme urbanistiche che 

abbiamo introdotto qualche anno fa, crediti edilizi, trasformazione, spostamento di cubature, 

gradi di produzione etc., però quello studio di gradi di produzione risale ante... a quando sono 

arrivato io la prima volta qua come Sindaco, c’era una cultura negli anni ‘70 e fine ‘80 che 

era ben diversa da quella che c’è oggi e c’è stata anche una grandissima trasformazione, tu 

che sei del settore sicuramente lo sai molto bene che San Vendemiano è fortemente cambiata, 

quindi oggi è anche maturo questo discorso.  

Le norme hanno già introdotto questo, possiamo proseguire con delle integrazioni puntuali, 

volta per volta che arriveranno le domande, le portiamo in Consiglio, un quarto d’ora e 

sistemiamo le varie pratiche edilizie. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Bene. Andiamo in approvazione del punto numero 6 all’ordine del giorno: “Piano degli 

Interventi. Variante n. 9. Adozione”. Favorevoli? All’unanimità. Grazie a tutti.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione illustrativa da parte dell'Assessore Cettolin, del Dr. Urb. Paolo 

Furlanetto, e del dott. Gobbo, progettisti incaricati per la formazione del Piano degli 

Interventi, nonché i successivi interventi dei Consiglieri Comunali; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di San Vendemiano è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), approvato 

con DGRV n. 1860 in data 2 aprile 1985; 

- al PRG sono state apportate successivamente una serie di varianti specifiche, puntuali e 

settoriali, tutte regolarmente approvate e vigenti; 

- il Comune di San Vendemiano, con DCC n. 29 del 27 settembre 2011 ha adottato il Piano 

di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale di cui alla VAS, secondo le 

disposizioni contenute nell’articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 

“Norme per il governo del territorio”; 
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- il PAT è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2013, ratificato 

dalla Giunta Provinciale di Treviso con DGP n. 89 del 11 marzo 2013 e pubblicato sul 

BUR n. 29 del 29 marzo 2013 e quindi efficace dal 13 aprile 2013; 

- ai sensi dell’articolo 48, comma 5bis della LR 11/2004, in seguito all’approvazione del 

PAT, il PRG vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato Piano degli 

Interventi, 

- nell’ambito di tale strumento urbanistico operativo, l’Amministrazione Comunale, dal 

2013 ad oggi ha prodotto alcune varianti, prevalentemente di contenuto puntuale e 

specifico, oltre a quelle “verdi” introdotte in seguito all’entrata in vigore della Legge 

Regionale n. 4 del 16 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 7 di detta legge; 

- va comunque considerato che la disposizione regionale, ossia la traduzione automatica del 

PRG in PI, è tesa ad evitare vuoti pianificatori nell'azione di gestione del territorio, 

pertanto si tratta di una fase interlocutoria, in attesa che l’ente locale proceda 

all’adeguamento dello strumento operativo comunale; 

- l’Amministrazione Comunale di San Vendemiano, all’indomani dell’approvazione del 

PAT, ha avviato la formazione del primo Piano degli Interventi “generale”, adottando un 

primo documento di indirizzo per il PI, con il quale è stato dato corso alla formazione del 

nuovo strumento urbanistico operativo, il quale è da intendersi “strumento urbanistico 

dinamico” e in grado di rapportarsi costantemente con la realtà che è in continua 

evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure chiare; 

- il Documento Programmatico Preliminare al PI “generale” è stato successivamente 

rielaborato, aggiornato ed integrato ed è stato presentato all’assemblea consiliare del 17 

dicembre 2018 ed assunto con DCC n. 36; 

- va chiarito che il Piano Regolatore Comunale del Comune di San Vendemiano, formato 

da Piano di Assetto del Territorio e da Piano degli Interventi è stato sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica in modo completo e coerente. Pertanto tutte le scelte 

insediative già previste dal PI, comprese eventuali nuove trasformazioni e integrazioni 

previsionali, coerenti con il PAT sono state già sottoposte a VAS, nei limiti e nelle 

quantità previste dal dimensionamento e dalle linee strategiche fissate dal piano 

strutturale. Tutte le varianti e le modifiche al PI che rientrano tra questi limiti e che 

risultano in linea con le prescrizioni del parere motivato della Commissione Regionale 

VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 63 del 12 luglio 

2012 devono quindi intendersi già valutate e quindi escluse dall’applicazione della 

procedura VAS di cui alla DGR 791/2009 e di cui al D.Lgs 152/2006; 

 

RICHIAMATE, in particolare, le n. 8 varianti che sono state approvate prima del presente PI 

Generale: 

1) Variante 1, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 

26.09.2013 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 

21.12.2013; 

2) Variante 2, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 13.01.2015 

e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2015; 

3) Variante 3, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 

12.12.2015 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

30.04.2016; 

4) Variante 4, “variante verde”, cosi come previste dall’articolo 7 della LR 4/2015, 

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 04.10.2016 e 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.05.2017; 

5) Variante 5, “variante verde”, cosi come previste dall’articolo 7 della LR 4/2015, 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2017; 

6) Variante n. 6, “variante verde”, cosi come previste dall’articolo 7 della LR 4/2015, 

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2018; 

7) Variante n. 7, “opera pubblica”, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

24 in data 7.08.2020; 
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8) Variante n. 8, “variante verde – anni 2019-2010”, cosi come previste dall’articolo 7 

della LR 4/2015, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

7.08.2020; 

 

RICHIAMATO il Piano Generale degli Interventi vigente, approvato con Delibera di 

Consiglio n. 35 del 27.11.2020 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 

24.02.2021; 

 

PREMESSO che nella seduta consiliare odierna è stato adottato il Regolamento Edilizio 

Comunale (R.E.C.) adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), di cui all’Intesa sancita 

in sede di Conferenza Governo, Stato, Comuni il 20 ottobre 2016 e recepito dalla Regione del 

veneto con D.G.R. del 22 novembre 2017, n. 1896; 

 

DATO ATTO che, in esito alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale in 

parola si rende necessario adeguare le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

Generale, con apposita Variante (la necessità della variante di adeguamento è stabilita 

dall’art. 48 ter della L.R. 11/2004); 

 

PRECISATO che, contestualmente a detta variante, questa Amministrazione ha voluto 

apportare alcune modifiche normative e cartografiche nella specifica disciplina dei gradi di 

protezione degli edifici storico-testimoniali derivanti da istanze presentate da parte di 

cittadini; 

 

ACQUISITI agli atti al prot. 6613 del 22.04.2021 redatto dallo studio Treviplan di Treviso 

(dott. Gobbo Matteo e Furlanetto Paolo) i seguenti elaborati che fanno parte integrale e 

sostanziale della presente deliberazione: 

 

- Relazione; 

- Norme Tecniche Operative; 

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.N.C.A.); 

- Asseverazione Idraulica; 

- Asseverazione Sismica; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 29 “Misure di salvaguardia” della L.R. n. 11/2004, dalla 

data di adozione della presente Variante n. 9 al Piano generale degli Interventi e fino alla sua 

entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia. 

 

SPECIFICATO di procedere con le modalità di approvazione previste dall’art. 18 della L.R. 

11/2004 come segue: 

- pubblicazioni di rito e deposito della copia integrale del Piano degli Interventi 

generale per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune (Servizio Urbanistica) 

per la libera consultazione; 

- durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni chiunque può 

presentare osservazioni al Piano degli Interventi adottato e che, successivamente, il 

Consiglio Comunale approverà il Piano stesso apportando le modifiche conseguenti 

all’accoglimento delle eventuali osservazioni pervenute. 

 

RITENUTO quindi di procedere all’adozione della Variante n. 9 del Piano degli Interventi 

Generale; 

 

DATO ATTO che detta variante non prevede alcun incremento di capacità edificatoria e 

nessun consumo di suolo; 
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VISTO l’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 “Procedimento di formazione, efficacia, 

varianti del Piano degli Interventi”; 

 

VISTA la Legge regionale n. 14/2017 “Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione 

urbana”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 14/2019 “Veneto 2050”; 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 

del 2000 e dell’articolo 3 del Regolamento dei controlli interni; 

 

DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 79 e 147 

bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni, in 

quanto il presente atto non determina nuovi impegni di spesa; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti favorevoli n. 15, nessuno 

contrario, nessuno astenuto, su n. 15 presenti e n. 15 votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare la Variante n. 9 del Piano degli Interventi Generale composta dai seguenti 

elaborati redatti dallo studio Treviplan di Treviso (dott. Gobbo Matteo e Furlanetto 

Paolo), agli atti al prot. 6613 del 22.04.2021, i seguenti elaborati che fanno parte 

integrale e sostanziale della presente deliberazione: 

- Relazione; 

- Norme Tecniche Operative; 

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.I.N.C.A.); 

- Asseverazione Idraulica; 

- Asseverazione Sismica; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 “Misure di salvaguardia” della L.R. n. 11/2004, 

dalla data di adozione della presente Variante n. 9 al Piano generale degli Interventi e 

fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia. 

 

3. di procedere con le modalità di approvazione previste dall’art. 18 della L.R. 11/2004 

come segue: 

- pubblicazioni di rito e deposito della copia integrale del Piano degli Interventi 

generale per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune (Servizio Urbanistica) 

per la libera consultazione; 

- durante il periodo di deposito e nei successivi 30 giorni chiunque può 

presentare osservazioni al Piano degli Interventi adottato e che, successivamente, il 

Consiglio Comunale approverà il Piano stesso apportando le modifiche conseguenti 

all’accoglimento delle eventuali osservazioni pervenute. 
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4.  di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 

Servizio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli articoli 49 

e 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’articolo 3 del 

Regolamento dei controlli interni. 

 

5. di dare atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 79 e 

147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in quanto il presente atto non determina nuovi impegni di spesa; 

 

6. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 

dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004. 

 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio On Line, E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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