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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica 

 

DELIBERA 17 

DEL  30/06/2022 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 

APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PARZIALE 

AL PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) IN 

ADEGUAMENTO ALLA LR. 14/2017. 

 

 

L’annoduemilaventidue, addì trenta del mese di giugno alle ore 19.10 nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 

termini di legge, per determinazione del Presidente in 1^ e 2^ convocazione. 

Eseguito l’appello, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 
Nr

. 

Consiglieri Presenti Assenti Nr

. 

Consiglieri Presenti Assenti 
1 Agostini Marco X  10 Callegarin Riccardo  X 

2 Fiorindo Mario X  11 Lupatin Antonio X  

3 Tombolato Giovanni X  12 Stefani Francesco X  

4 Sarasin Roberta X  13 Gottardo Nicola  X 

5 Albanese Salvatrice  X 14 Dalla Libera Antonietta X  

6 Carraro Andrea  X 15 Moracchiato Elisabetta  X 

7 Piazza Alberto X  16 Boffo Giordano X  

8 Lonigo Maria Grazia X  17 Provenzano Manuela  X 

9 Zambonin Emanuele X      
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.  Sparacio Giuseppe.  

Il Sig.  Stefani Francesco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la Seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 

discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto, designando a scrutatori con 

unanime consenso del Consiglio, i signori:  Lupatin Antonio,  Boffo Giordano. 

 

 

 



 

 

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIOINE PRIMA 

VARIANTE PARZIALE AL PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) IN 

ADEGUAMENTO ALLA LR. 14/2017 
 

 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012 è stato ratificato il P.A.T.I. (Piano 

Assetto Territoriale Intercomunale) denominato “Città Metropolitana”; 

- Con propria deliberazione n. 13 del 10.05.2011 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio 

(P.A.T.); 

- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 164 del 28.06.2012 detto Piano è stato ratificato e 

con provvedimento di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Regione Veneto n.55 del 

13.07.2012; 

- Con propria Deliberazione n°34 del 30.10.2012 è stata approvata la Variante parziale n°1 al 

Piano Interventi (P.I.) (Var 1/2012); 

- Con propria Deliberazione n°10 del 11.04.2013 è stata approvata la Variante parziale n°2 al P.I.; 

- Con propria Deliberazione n°51 del 28.11.2013 è stata approvata la Variante parziale n°3 al P.I.; 

- Con propria Deliberazione n°17 del 26.06.2014 è stata approvata la Variante parziale n°4 al P.I.; 

- Con propria Deliberazione n°24 del 24.05.2016 è stata approvata la Variante parziale n°5 al P.I.; 

- Con propria Deliberazione n°29 del 16.07.2018 è stata approvata la Variante parziale n°6 al P.I.; 

- La Regione Veneto con Legge n°14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo e modifiche della L.R. n°11/2004” ha promosso un processo di revisione sostanziale della 

disciplina urbanistica mirante a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora 

urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050; 

- Con Deliberazione n°668 del 15.05.2018 la Giunta Regionale ha individuato la quantità 

massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione tra i 

Comuni, ai sensi dell’art. 4 comma 2, lettera a) della legge regionale n°14/2017; 

- Con Determinazione n°105 del 17.07.2020 si è incaricato il R.T.P. MRMPlus composta dagli 

architetti Gianluca Malaspina - Gianluca Ramo - Sara Malgaretto – Michele Miotello con sede 

operativa in MestreVenezia (VE) Via Carducci n°13, previo gara a procedura ordinaria ex 

Dlgs.50/2016 e s.m.i., per la redazione della variante n°1 al piano di assetto territoriale (p.a.t.) in 

adeguamento alla L.R. n°14/2017 e variante n°7 al piano degli interventi (p.i.) ai sensi delle 

LL.RR. n°14/2017 (art. 4), n°14/2019 (art. 4), e d.g.r. n°263/2020; 

- Con Deliberazione Consiliare n°29 del 15.10.2020 è stato preso atto del Piano del Sindaco è si è 

dato avvio alla fase di concertazione; 

- In data 01.12.2020 si è esperita, in modalità telematica, la procedura di consultazione, 

partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali 

eventualmente interessati di cui all’art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., debitamente 

convocate con nota del 17.11.2020; 

- Con Deliberazione Consiliare n°16/2021 del 18.05.2021 si è adottata la Variante n°1 al PAT in 

adeguamento alla LR 14/2017; 

 

DATO ATTO che: 

- il deposito della delibera consiliare n°16/2021 succitata, si è svolto regolarmente per il 

termine di 30 giorni presso la Segreteria del Comune di Mestrino e su due quotidiani a 

diffusione locale Il Mattino di Padova e Il Gazzettino di Padova; 

 

- nei successivi 30 giorni (scadenza deposito osservazioni protocollo comunale il 23.07.2021) 

sono pervenute n°1 osservazione alla Variante Adottata; 

 

VISTO l’art.14 bis L.R. 11/2004 e s.m.i. a norma del quale il Consiglio Comunale, entro 30 giorni 

(termine ordinatorio) dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, 



 

 

controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute ed approva la Variante trasmettendola alla 

Provincia e depositandola presso la Sede Comunale per la libera consultazione; 

 

CONSIDERATO che, trattandosi di una variante al PAT, strumento strategico non operativo, non 

sussiste l’obbligo di astensione di cui all’art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CONSTATATO che il professionista incaricato ha esaminato le Osservazioni e redatto l’elaborato 

Controdeduzioni alle osservazioni, elaborato acquisito agli atti dell’Ente il 16.06.2022  n°7918; 

 

RITENUTO di stabilire che prima di passare all’esame e votazione delle singole richieste i lavori 

consiliari terranno il seguente andamento: 

- lettura sintetica della richiesta; 

- lettura della proposta di controdeduzione alla richiesta; 

- illustrazione del parere dell’Amministrazione in merito alle richieste; 

quindi venga formulato il parere dell’Assemblea Consiliare per ciascuna richiesta 

 

OSSERVAZIONE N°1 Prot. n. 8326 del 21.07.2021 Lista Civica Fare Comune 

L’arch. Miotello legge sinteticamente l’osservazione e la controdeduzione come descritta 

nell’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni”, adeguato ai pareri favorevoli degli 

endoprocedimenti, elaborato acquisito agli atti dell’Ente il 16.06.2022  n°7918. 

Propone di Accogliere Parzialmente la richiesta presentata, facendo proprie le motivazioni 

esplicate nelle proposta di controdeduzione all’osservazione. 

 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. 

 

Interviene Dalla Libera come da registrazione. 

 

Interviene l’arch. Miotello come da registrazione 

 

VISTO l’art.14 BIS della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere di cui all’art.49 Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i 

 

Il Presidente procede quindi alla dichiarazione di voto che ottiene il seguente risultato: 

 

FIORINDO:   FAVOREVOLI 

 

DALLA LIBERA: CONTRARI 

 

ASTENUTI:   0 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Boffo, Dalla Libera), astenuti nessuno, legalmente espressi 

da n. 11 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO del pervenire di n°01 Osservazione pervenuta a seguito della Variante n°1 

del P.A.T.. adottata con proprio atto N°16 del 18.05.2021; 

 

2) DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE le seguenti osservazioni per le motivazioni e con 

le modalità espresse e riportate nelle premesse: 

 

 



 

 

 

N° 

OSSERVAZIONE 

DATA N° PT. RICHIEDENTE 

01 21.07.2021 8326 Lista civica fare comune 

 

3) di approvare, la Variante parziale n°01 al PAT in adeguamento alla LR 14/2017, redatta dal 

RTP MRM Plus, incaricata giusto Determinazione n°105 del 17.07.2020 che risulta così 

composta:  

ELABORATI GRAFICI: 

A.05: “Carta degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (scala 1:10.000)”; 

ALTRI ELABORATI: 

Elaborato “REL”: relazione 

Elaborato “NTA”: Norme Tecniche Attuative (coordinate con quelle del P.A.T. vigente) 

Elaborato “DIM”: dimensionamento 

Elaborato “RF”: registro fondiario consumo di suolo 

Relazione circa la non necessità della V.C.I. 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

 

Lì, 23.06.2022  

                                                                                                               Il Responsabile dell’Area 

         Marchi Giampietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

        STEFANI FRANCESCO   SPARACIO GIUSEPPE 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 

comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 - SI  - NO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   N. ………….  del Reg. Pubbl. 

 

 

 

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 

………………………..e vi rimarrà per 15 giorni. 

 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Li, ………………..  MIOZZO ANTONIO 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è 

divenuta esecutiva in data_______________ 

 

 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

Li, ………………… L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  

  MIOZZO ANTONIO 

 

 

 
 
 
 
 
 


