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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 13/04/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

“CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI”, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 

DELLA L.R. 11/2004   

 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 20:30 , previa convocazione con avviso 

scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

All’appello uninominale risultano: 
 Pres. Ass. 
MASON CESARE X  
BERGAMIN CORETTA X  
BENOZZI LUIGI X  
BAGGIO MARIA X  
BASTAROLO CLAUDIO X  
VANZETTO SILVANO X  
VENTURIN FILIPPO X  
MASON VERONICA X  
CHECCHIN SILVIA X  
SACCHETTO ANDREA  X 
BONUTTO ORNELLA X  
MASON ISMAELE  X 
SCQUIZZATO FRANCESCO X  

TOTALE 11 2 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella. 

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta . 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Esce il Consigliere Mason Ismaele – Presenti n.11 

 

Il Sindaco-Presidente 

Introduce il presente argomento 

 

Assessore Benozzi Luigi: “Solo a titolo illustrativo come spiegato ai colleghi in Conferenza Capigruppo, 

dopo l’adozione di gennaio sono pervenute due osservazioni e con questa delibera oltre ad approvare la 

variante n.7, ci esprimiamo come consiglieri anche sulle due osservazioni pervenute, che riguardano il tratto 

di pista ciclabile di Via Albare, pervenute da due proprietari dei terreni sul lato sud del tratto di pista i quali 

chiedono anziché ricevere  l’indennizzo economico per l’esproprio a loro carico,  che vengano realizzati due 

accessi carrai alla loro proprietà alla strada regionale in quel punto. Ci esprimiamo sulle due osservazioni 

secondo quanto indicato dall’Arch. Capocchin, che le respinge in quanto non pertinenti, entrambi le 

osservazioni infatti non riguardano la tematica urbanistica, ma semplicemente l’indirizzo in ordine 

all’esproprio da attuare, quindi abbiamo deciso di esprimerci nel senso del rigetto per mancata pertinenza, 

tuttavia trasmettendo come consiglio comunale all’ente che si occuperà dell’esproprio, che è la Federazione 

attraverso i loro uffici, l’indirizzo di prenderle in considerazione in sede di esproprio che è la sede opportuna 

per fare valutazioni in merito”. 

 

Il Consigliere Scquizzato Francesco (Siamo Piombino – Ismaele Mason Sindaco): “Le due osservazioni 

di  cui parlava  riguardano Mason Otello e Mason Nadia?” 

 

Il Sindaco conferma e terminati gli interventi mette in votazione la presente proposta di deliberazione che 

viene approvata con voti favorevoli ed unanimi espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti e 

votanti.. 

 

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RIUNITO in modalità telematica  in audio-video conferenza, utilizzando programmi liberi con utilizzo di 

webcam e microfono, come da decreto sindacale n. 1 del 17/04/2020 e nel rispetto delle disposizioni del 

DPCM del 24 ottobre 2020. 

 

PREMESSO che il Comune di Piombino Dese è dotato di Piano Regolatore Comunale, articolato 

in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto Strutturale (P.A.T.), redatto ai sensi 

dell’art. 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i., approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 80 del 15 

marzo 2012 (B.U.R. n° 37 del 11 maggio 2012) e in disposizioni operative contenute nel Piano 

degli Interventi (P.I.), relativamente al quale, allo stato, sono state complessivamente apportate n° 

14 varianti, e precisamente:  

• Variante parziale n° 1 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 63 in data 21 

dicembre 2012;  

• Variante parziale “La via delle risorgive tra ambiente e cultura” approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n° 57 in data 29 novembre 2012;  

• Variante parziale per “l’ampliamento di un edificio produttivo, autorizzato con SUAP 

approvato con D.C.C. n° 34 del 26 settembre 2007” ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 48 in data 28 settembre 2012;  

• Variante parziale n° 2 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 31 in data 30 

settembre 2013;  
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• Variante parziale n° 3 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 23 in data 17 luglio 

2014;  

• Variante parziale n° 4 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 5 febbraio 2015;  

• Variante n° 5 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) approvata con delibera 

del Consiglio Comunale n° 3 in data 28 gennaio 2016;  

• Variante parziale per l’ampliamento dell’attività produttiva ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 19 

del 30 maggio 2016;  

• Variante parziale per l’ampliamento dell’attività produttiva ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 11 

del 16 febbraio 2017;  

• Variante n° 6 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 29 maggio 2017;  

• Variante parziale per l’ampliamento dell’attività produttiva ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 47 

del 7 settembre 2017;  

• Variante parziale per la suddivisione dell’attività produttiva ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012 approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 35 

del 5 novembre 2018;  

• Variante parziale per intervento di realizzazione nuovo parcheggio e area ecologica ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 55/2012 approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 28 

dicembre 2019;  

• Variante parziale per l’ampliamento di un’attività produttiva ad uso parcheggio ai sensi dell’art. 

8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012 approvata con delibera di Consiglio 

Comunale n° 36 del 3 novembre 2020;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.01.2021 con la quale è stata 

adottata, con la procedura definita all’art. 18 comma 2 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, la Variante n. 

7 al Piano degli Interventi, denominata “connessioni di piste ciclabili”, finalizzata a dare la 

conformità urbanistica agli interventi previsti nel territorio comunale dal progetto “Realizzazione di 

connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e 

culturale nella Federazione dei Comuni del Camposampierese” e di cui la stessa Federazione ha 

sottoscritto con i Comuni che ne fanno parte, un accordo con il quale vengono assunti reciproci 

impegni per la partecipazione in forma associata al bando regionale per la concessione di contributi 

di cui al fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013 – asse 4 mobilità; 

 

PRESO ATTO che:  

- ai sensi dall’art. 11, comma 3 della LR 11/2004, la suddetta deliberazione di adozione della 

Variante n. 7 al Piano degli Interventi, denominata “connessioni di piste ciclabili”, è stata 

depositata a disposizione del pubblico presso la sede del Comune, per 30 giorni consecutivi a 

decorrere dal 28.01.2021, e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso 

pubblicato nell’albo pretorio del Comune al n. 78 dal 29.01.2021 al 13.02.2021, nonché 

mediante l’esposizione di manifesti nel territorio comunale, nei successivi 30 giorni alla messa a 

disposizione del pubblico della suddetta Variante; 

- nei 30 giorni successivi al termine di deposito sono pervenute due osservazioni, giusta 

dichiarazione del Responsabile del settore Affari Generali prot. n. 4095 del 01.04.2021:  

 Osservazione N. 1 prot. n. 3117 del 09.03.2021, 

 Osservazione N. 2 prot. n. 3732 del 23.03.2021; 

 

RITENUTO di esprimersi in merito a tutte le osservazioni pervenute; 
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VISTE le controdeduzioni alle osservazioni prodotte dall’arch. Giuseppe Cappochin, giusto prot. n. 

4162 del 02.04.2021, prendendo quindi atto della non pertinenza delle osservazioni alla variante 

urbanistica in oggetto data la natura attuativa delle richieste; 

 

RITENUTO di fare proprie tali controdeduzioni, disponendo al tempo stesso l’invio delle 

osservazioni all’Autorità espropriante, ai fini di una adeguata valutazione di accoglibilità delle 

stesse sotto il profilo attuativo; 

 

DATO ATTO altresì che sono stati ottenuti i seguenti pareri favorevoli: 

• parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. 4541/DD 

del 23.03.2021, acquisito agli atti del Comune di Piombino Dese in data 23.03.2021, prot. 

3725; 

• parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Genio Civile prot. 145105 del 31.03.2021 

acquisito agli atti del Comune di Piombino Dese in data 31.03.2021, prot. 4032, in merito alla 

Valutazione di Compatibilità Idraulica della variante in questione;  

 

VISTA la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale a firma dell’Arch. 

Giuseppe Cappochin datata 08.01.2021 e acquisita agli atti del Comune di Piombino Dese in data 

11.01.2021 al nr. 374; 

 

DATO ATTO che la Commissione regionale per la VAS ha espresso parere motivato nella seduta 

del 10.03.2021, rubricato con n. 67, in merito alla verifica facilitata di sostenibilità ambientale, 

dando atto che la variante urbanistica in esame non comporta effetti significativi sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale; 

 

DATO ATTO che l’art. 78 commi 2 e 4del D. Lgs n. 267/200 dispone:  

“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’amministratore o di parenti o affini fino al 

quarto grado.”  

 

VISTE le leggi  

- n. 1150 del 17.08.1942; 

- n. 80 del 31.05.1980;  

- n. 47 del 28.02.1985 e le successive modifiche ed integrazioni;  

- L.R. n. 61 del 27.06.1985;  

- L.R. n. 47 del 01.09.1993  

- L.R. n. 21 del 05.05.1998 e le successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. n. 11 del 23.04.2004; 

 

RITENUTA la Variante in argomento meritevole di approvazione;  

 

RILEVATO che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  

 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.;  

  

AVUTA l’assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;   
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VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;   

  

Con votazione per appello nominale espressa con voti favorevoli ed unanimi da n. 11. consiglieri 

presenti e votanti,    

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ESPRIMERSI sulle osservazioni al Piano degli Interventi facendo proprie le 

controdeduzioni dell’arch. Giuseppe Cappochin, redattore della variante urbanistica in 

approvazione, come formulate nell'allegato sub. A) alla presente delibera, per costituirne parte 

integrante e sostanziale, prendendo quindi atto della non pertinenza delle osservazioni alla 

variante urbanistica in oggetto data la natura attuativa delle richieste; 

 

2. DI DISPORRE altresì l’invio delle osservazioni all’Autorità espropriante, ai fini di una 

adeguata valutazione di accoglibilità delle stesse sotto il profilo attuativo; 

 

3. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04, la Variante parziale al Piano degli 

Interventi adottata con deliberazione di C.C. n. 4 del 21.01.2021, composto dai seguenti 

documenti: 

- Relazione;  

- Estratto tavola D14 - vigente [con individuazione della variante] (sc. 1.2.000);  

- Estratto tavola D14 - variante (1:2.000);  

- Estratto tavola D15 - vigente [con individuazione della variante] (sc. 1.2.000);  

- Estratto tavola D15 - variante (1:2.000);  

- Quadro conoscitivo – DVD contenente l’aggiornamento della banca dati alfanumerica e 

vettoriale;  

- Relazione di Compatibilità Idraulica;  

- Scheda Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale comprensiva di: Estratto tav. 1 

P.A.T., 

- Estratto tav. 2 P.A.T., Estratto tav. 3 P.A.T., Estratto tav. 4 P.A.T., 

- Documentazione fotografica;  

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con annessa Relazione di non 

necessità della V.Inc.A.;  

facendo proprie le prescrizioni contenute nei pareri del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

e dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Padova specificati in narrativa;  

 

4. DI DARE ATTO che l’entrata in vigore della presente variante parziale al Piano degli 

Interventi di cui all’art. 18 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 comporterà l’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 327/2001;  

 

5. DI DARE ATTO che il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del 

D.P.R. 327/2001, ha durata di cinque anni, entro i quali può essere dichiarata la pubblica utilità 

dell’opera; 

 

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti previsti dall’art. 18 

della L.R. n. 11/2004 per l’efficacia del Piano.  
 

7. DI INVIARE il presente provvedimento all’Ufficio SUAP della Federazione dei Comuni del 

Camposampierese per gli adempimenti di competenza relativi all’approvazione del progetto 

esecutivo denominato “Realizzazione di connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico 
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sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del 

Camposampierese”;  

 

8. DI DARE ATTO che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  

 

9. Con successiva separata votazione espressa per appello nominale con n. 11 voti favorevoli ed 

unanimi, da n.11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato 

urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Luca Scarangella 

IL SINDACO 

Cesare Mason 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


