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DELIBERAZIONE N. 38 
 

COPIA 
 

Prot. N. 

 
in data 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 

Oggetto:  ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG CON LA PROCEDURA PREVISTA DAI 

COMMI 6 E 7 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - VARIANTI VERDI PER LA 

RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA L.R. 

4/2015. 
 

 

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di 

novembre alle ore 20:00, presso la sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

BERNARDINELLO RICCARDO Presente 

ALBORI MARCO Presente 

FUCCI FEDERICO Presente 

BALBO PIETRO Presente 

MELON ANDREA Presente 

SPLENDORE NICOLA Presente 

VOLPATO GIADA Presente 

BATTAGLIA GIANCARLO Presente 

PASQUALIN CLAUDIO Assente Giust. 

BUSIN MAURIZIO Assente Giust. 

CORREZZOLA STEFANO Presente 

Totali  Presenti    9, Assenti    2 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARIANI 

ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli 

intervenuti, il Dott. BERNARDINELLO RICCARDO 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 

SPLENDORE NICOLA 

BATTAGLIA GIANCARLO 

CORREZZOLA STEFANO 

invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al nr. 3 dell’ordine del giorno. 

COMUNE DI 

CASTELBALDO 
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Deliberazione n. 38 del 27.11.2015  

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG CON LA PROCEDURA PREVISTA 

DAI COMMI 6 E 7 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. – VARIANTI VERDI PER LA 

RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DALL’ART. 7 DELLA L.R. 4/2015. 

 

 

Il Sindaco illustra l'argomento. Sono state presentate cinque domande, per le quali l'ufficio tecnico ha espresso 

parere favorevole all'accoglimento. Sull'ultima domanda ci sono state delle perplessità da parte di alcuni 

consiglieri di maggioranza.  

 

Il Consigliere Splendore: scusi Sindaco proprio relativamente alla domanda n. 5, a differenza di quanto 

previsto nel parere tecnico, si ritiene che la realizzazione della strada d'accesso al recente impianto di telefonia 

mobile costituisca un elemento determinante il consumo del suolo, e pertanto la richiesta non può considerarsi 

coerente con le finalità di contenimento del suolo di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. 4/2015. Si propone 

pertanto che la domanda n. 5 di cui all'allegato, a causa della realizzazione, nell'area richiesta, di una strada 

d'accesso a un recente impianto di telefonia mobile, non sia coerente con le finalità di contenimento del 

consumo del suolo. 

 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 che la Regione Veneto con Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 ha approvato la legge in materia di 

“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali 

protette regionali”; 

 l’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” della suddetta Legge prevede la 

possibilità per gli aventi titolo di presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinchè 

siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e 

siano rese inedificabili; 

 il comune di Castelbaldo, a seguito dell’avviso pubblico prot. n. 1886 del 04/05/2015, ha raccolto n° 5 

manifestazioni d’interesse da parte di privati cittadini in riferimento a quanto previsto dall’art. 7 della 

Legge citata, così come identificato nell’elenco descrittivo redatto dal Responsabile dei Servizi 

Tecnici del Comune di Castelbaldo e riportato nella “Relazione ed elaborati identificativi delle aree” 

allegata in sub. A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che nel Comune di Castelbaldo è vigente il Piano Regolatore Generale con D.G.R.V. n. 2765 del 

11/09/2007 ed è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2015 

 

Ritenuto pertanto opportuno apportare una variante parziale con la procedura prevista dai commi 6 e 7 

dell’articolo 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e 

successive modificazioni, così come stabilito dal comma 2 dell’art. 7 della Legge Regionale 16 Marzo 2015 n. 

4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette 

regionali”; 

 

Dato atto che la presente variante parziale si compone della già citata “Relazione ed elaborati identificativi 

delle aree” allegata in sub. A) alla presente, redatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici; 

 

Considerato che: 

 per effetto dell’adozione della presente variante per le aree identificate, per le quali si riconosce la 

coerenza con le finalità di contenimento del consumo del suolo, si sospende la potenzialità edificatoria 

attribuita dai vigenti strumenti urbanistici comunali; 
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 la presente variante non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola 

utilizzata (SAU) così come previsto dal comma 2 dell’art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 

“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali 

protette regionali”; 

 

Visto: 

 la Legge Regionale n. 61/85 e s.m.i.; 

 la Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.; 

 la Legge Regionale n. 4/2015; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici, in ottemperanza 

all’art. 49 del TUEL; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;  

 

Visto il vigente Statuto comunale;  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

Tutto ciò premesso e fatto proprio, 

 

Udita la relazione del Sindaco 

 

Sentiti, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, 

che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 

Conclusa la discussione, il Sindaco: si metta ai voti la presente proposta di non accogliere la richiesta n. 5. 

Il voto a favore comporta il non accoglimento. 

 

Favorevoli n. 8 astenuti n.1 (Correzzola) 

 

Si mettono successivamente ai voti le altre richieste. 

 

Richiesta n. 1 

Favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (Correzzola) 

 

Richiesta n. 2 

Favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (Correzzola) 

 

Richiesta n. 3 

Favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (Correzzola) 

 

Richiesta n. 4 

Favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (Correzzola) 

 

Successivamente, si mette ai voti la proposta di delibera complessiva, comprensiva dell'accoglimento delle 

prime quattro richieste e del non accoglimento della richiesta n. 5 

 

Favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (Correzzola) 
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DELIBERA 
 

1. Per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di adottare la variante 

parziale, ai sensi dell’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili” comma 2 

della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di 

governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, con la procedura prevista dai commi 6 e 7 

dell’articolo 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del 

territorio” e successive modificazioni, composta dalla “Relazione ed elaborati identificativi delle 

aree” allegata in sub. A) alla presente, redatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici; 

 

2. di dare atto che: 

 Per effetto dell’adozione della presente variante in relazione alle aree identificate, per le quali si 

riconosce la coerenza con le finalità di contenimento del consumo del suolo, si sospende la potenzialità 

edificatoria attribuita dai vigenti strumenti urbanistici comunali; 

 La presente variante non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola 

utilizzata (SAU) così come previsto dal comma 2 dell’art. 7 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 

“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali 

protette regionali”; 

 

3. Di dare atto che: 

 Si procederà al deposito per 10 giorni consecutivi della variante parziale in oggetto presso la Segreteria 

del Comune di Castelbaldo e della Provincia di Padova. Dell’avvenuto deposito sarà data notizia 

mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, 

nonché attraverso il sito internet del comune www.comune.castelbaldo.pd.it. Nei successivi 20 giorni 

dalla data di scadenza del deposito chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata; 

 Il consiglio comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

osservazioni, approverà la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento 

delle osservazioni pertinenti e la trasmetterà alla Regione per la pubblicazione; 

 L’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

4. di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei 

Servizi Tecnici, che si fa proprio; 

 

5. di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

http://www.comune.castelbaldo.pd.it/
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Visto si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

 

Castelbaldo, lì   27/11/2015       

Il Responsabile del Servizio 

F.to Cavallarin Sergio 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario verbalizzante 

 F.to BERNARDINELLO RICCARDO F.to MARIANI ANTONELLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

 Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

F.to DONA' ANNA 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

DONA' ANNA 

 

 

 


