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COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 29 DEL 26/11/2016 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO 

DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N°11 
DEL 23 APRILE 2004. 

 
 
L’annoduemilasedici, addì ventisei del mese di novembre alle ore 9.30 nei locali della sala consiliare, 
previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Belan Annunzio Sindaco X  
2 Visentin Olives Consigliere X  
3 Bacco Sergio Consigliere X  
4 Bartella Daniela Romilda Consigliere X  
5 Frison Nicolas Consigliere X  
6 Meneghin Silvia Consigliere X  
7 Previati Alberto Consigliere X  
8 Rizzonato Valentina Consigliere X  
9 Ruzzon Maurizio Consigliere  X 
10 Ferrara Maddalena Consigliere X  
11 Vessio Francesco Consigliere 

 
X  

   10 1 
 
Assiste alla seduta il Dott.  Chirico Giuseppa  Segretario del Comune. 
 
Il Sig.  Belan Annunzio  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatore i consiglieri: Previati Alberto, 
Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena 
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______________________________________________________  
Il Presidente propone per l’approvazione il seguente testo di deliberazione ed illustra i temi 
che si affronteranno nel Piano degli Interventi e che sono contenuti nell’allegato “Documento 
del Sindaco”:  
 

����� � ������ ��� �  � ����

 
PREMESSO che: 

- La LR 23/4/2004, n. 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio”, ha 
introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo nuovi strumenti e 
nuove procedure per la pianificazione del territorio; 

- in particolare, l’art. 12, nel confermare che la pianificazione urbanistica comunale si 
esplica mediante piano regolatore comunale, ha innovato la previgente disciplina 
disponendo che lo strumento urbanistico generale si articoli in disposizioni strutturali, 
contenute nel Piano di Assetto del territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, 
contenute nel Piano degli Interventi (P.I.); 

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, in 
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 
superiore ed alle esigenze della comunità locale, mentre il Piano degli Interventi (P.I.) è lo 
strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e disciplina 
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando la realizzazione di tali interventi; 

- Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Codevigo è stato approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28.10.2014 ai sensi dell’art. 14, comma 6, 
della Legge Regionale Veneto n. 11/2004 e delle relative controdeduzioni alle osservazioni, con le 
prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnico Regionale n. 49 del 09.10.2014; 

- con nota del Comune in data 19.01.2015 prot. n. 471 si chiedeva alla Provincia di Padova 
chiarimenti ed integrazioni del parere VTR n. 49 del 09.10.2014, ratificato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28.10.2014; 

- con la valutazione Tecnico Regionale n. 4 del 29.01.2015 del Dirigente della Direzione 
Urbanistica e Paesaggio, favorevole all’approvazione del P.A.T. e delle controdeduzione 
alle osservazioni, con le prescrizioni  e le indicazioni in esso contenute – RETTIFICA 
PARERE n. 49 del 09.10.2014; 

- con Deliberazione Consigliare n. 2 del 11.04.2016 è stato preso atto dell’adeguamento del 
PAT al Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 0148465/14 del 28.10.2014; 
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PRECISATO che: 

- a seguito della definitiva approvazione del PAT, così come previsto dalla L.R. n° 30 del 
23/12/2010 di modifica/integrazione alla L.R. n° 11/2004, il Piano Regolatore vigente 
(dopo l’approvazione del PAT), diventa il primo Piano degli Interventi per le parti 
compatibili al PAT (art. 48 punto 5); 

- a fronte di quanto sopra esposto, qualsiasi modifica al primo Piano degli Interventi, 
risulterà quale variante allo stesso ai sensi dell’art. 18 della L.R. citata n° 11/2004; 

- la procedura per la redazione del Piano degli Interventi, ha inizio con la predisposizione da 
parte del Sindaco, di un documento denominato “Documento del Sindaco” in cui sono 
evidenziati, secondo delle priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere 
pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 comma 1 “Il sindaco predispone un documento in cui 
sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere 
pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel 
corso di un apposito consiglio comunale”.  

RITENUTO di presentare al Consiglio Comunale il “Documento del Sindaco” quale atto 
propedeutico per la redazione della prima Variante al Piano degli interventi del Comune di 
Codevigo. 

RICHIAMATO: 

- la Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.L.gs. 18 agosto 2000 n° 267; 

- il Regolamento Comunale; 

SENTITA la discussione: 

Il consigliere Bacco: afferma che il territorio non è mai stato tutelato dal punto di vista idraulico ed 
ambientale, è sempre stato afflitto da cementificazione ed auspica che non ci siano trattative per 
fare interessi di pochi ma al contrario della collettività. 
Il consigliere Vessio: chiede una previsione delle tempistiche.  
Il vice Sindaco Frison:condivide quanto detto dal consigliere Bacco, assicura che già nel PAT c’è 
una forte attenzione nella tutela del territorio dal punto di vista idraulico ed ambientale, che 
verranno rivisti gli standard edificatori. Afferma inoltre che l’imparzialità è un precetto su cui non 
servirebbe nemmeno discutere data la sua ovvietà. 
Per quanto riguarda le tempistiche espone come il territorio di Codevigo sia molto più complesso 
ed esteso rispetto agli adiacenti e che, come scritto del Documento del Sindaco, verrà diviso in 2 
fasi in modo da risolvere le questione più urgenti immediatamente. La previsione è di concludere 
entro la prima metà del 2017 la prima fase, ed entro al fine dell’anno l’intero Piano.  

 

PROPONE  
 

1. DI PRENDERE ATTO del “Documento del Sindaco” redatto e presentato al Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della L.R. n° 11/2004 e ss.mm.ii.   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Belan Annunzio Fto Dott.  Chirico Giuseppa 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                       (art. 124 T.U. 267/2000) 
 

 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 13.01.2017 

                                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                         f.to  Paola Ranzato 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
         IL FUNZIONARIO 
 
 
 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .__________________ 

� ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.  134 T.U. 267/2000); 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Dott.  Chirico Giuseppa 

 

 
 
 
 


