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COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 
Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano. 

 
L’anno 2017 addi 18 del mese di Maggio alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
24391 in data 12.05.2017, si è riunito in seduta pubblica sessione straordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO SINDACO SI 
CHIES FABIO Presidente Consiglio Comunale SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
PICCO PAOLO Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
MODENESE ENRICO Consigliere NO 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere SI 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere NO 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere NO 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

 
Partecipano gli Assessori: Toppan, Miorin, Panizzutti, Perin F., Piccin.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 66-537 
 
DEL 18 MAGGIO 2017 
 
OGGETTO:   PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 

REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E 
APPROVAZIONE DEL PIANO. 

 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: Relaziona l'Assessore Toppan. Prego, Consigliere Bortoluzzi. 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Volevo intervenire su questo 

punto, perché già in Commissione ho fatto presente di avere segnalato al Prefetto quella che io considero 
essere una grave illegittimità della discussione di questo punto all'ordine del giorno. 

 
Ricordo che siamo in periodo successivo alla convocazione di comizi elettorali, quindi siamo in 

periodo in cui opera pienamente il disposto di cui all'Articolo 38 Comma 5 del TUEL, secondo il quale 
appunto dopo la convocazione dei comizi elettorali, possono essere inseriti all'ordine del giorno del 
Consiglio Comunale soltanto gli atti che vengono definiti urgenti ed improrogabili. 

 
La ratio di questa norma è abbastanza evidente ed è stata precisata più volte, sia in dottrina che in 

giurisprudenza, ed è diretta ad evitare che nel periodo sostanzialmente delle elezioni vengano adottati dei 
provvedimenti che possono incidere sulla libera formazione della volontà elettorale dei cittadini e che 
possano, quindi, alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale. 
È evidente che il periodo delle elezioni è un periodo molto delicato, in cui bisogna evitare che proprio 
questo accada. 

 
In realtà con la discussione e l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, verrebbe proprio 

a crearsi una di queste situazioni. E noi riteniamo che l'adozione di un atto importante, come quello del 
primo Piano di interventi, un Piano di interventi tra l'altro generale, non è tematico, ma che riguarda tutta 
quanta la città, sia un atto politico molto forte, che non può essere ritenuto urgente ed improrogabile in 
nessun caso. E quindi un atto che non può essere discusso in questo periodo. Non sfugge a chi vi parla 
che, in realtà, le ragioni di urgenza addotte sono essenzialmente due. Una sola, direi, assume particolare 
pregnanza e rilevanza. Ed è quella riguardante l'accordo pubblico, un accordo pubblico/privato che è 
sottostante al Piano degli Interventi. Ci riferiamo all'unico accordo pubblico/privato che c'è nel Piano degli 
Interventi, che è quello dell'affare Paccagnella, per intenderci, rispetto al quale con una deliberazione che 
noi abbiamo avuto modo di contestare aspramente nei mesi scorsi, era stato assicurato con transazione al 
privato che l'approvazione del Piano degli Interventi dovesse intervenire entro il 30 di giugno, pena tutta 
una serie di conseguenze pregiudizievoli per il Comune. 

 
Direi che non mi trattengo neanche sull'altro motivo di urgenza, perché lo considero di scarsissimo 

pregio, quindi non lo voglio nemmeno considerare. Riguarda, questo motivo di urgenza, in maniera 
abbastanza generica, alcuni provvedimenti che dovrebbero essere adottati, riguardo alla sismicità della 
nostra zona. Mi limito ad osservare che non mi consta che l'attività edilizia sia nel frattempo sospesa in 
questo Comune e che quindi prosegua normalmente, come potrebbe proseguire anche di qui a qualche 
settimana in avanti. 

 
Il tema è quello dell'accordo di Paccagnella. È chiaro che se non ci fosse questo tema dell'accordo 

pubblico/privato con Paccagnella, non ci sarebbe nessuna ragione d'urgenza, nemmeno ipotizzabile. In 
realtà anche la ragione d'urgenza che è stata ipotizzata riguardo all'accordo Paccagnella, non sussiste 
nemmeno in questo caso. In ogni caso mi limito ad osservare che adesso si fa una forzatura, che è diretta 
conseguenza di una forzatura che è stata fatta già alcuni mesi fa. 
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Noi a quell'accordo eravamo contrari, proprio perché avevamo sin da allora rappresentato la 
possibilità che si creasse una situazione come quella che è qui questa sera davanti a noi, ossia avevamo 
detto: non è corretto impegnare l'Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale ad una certa 
delibera, quindi ad approvare il Piano degli Interventi in una determinata maniera, tanto meno è corretto 
anche inserire una sorta di penale ove ciò non accada. Questo è un errore di impostazione logica 
gravissimo, che è stato commesso. Non si sono volute ascoltare le ragioni di chi aveva sollevato queste 
perplessità. Lo avevamo detto. Avevamo detto: e se succede che per caso l'Amministrazione non riesce a 
portare a termine il Piano degli Interventi? E se succede questo? Se magari cade l'Amministrazione, 
oppure possono succedere tante altre cose... cosa succede? Ecco che scatta la penale. Noi su questo non 
eravamo d'accordo. Adesso questa sera siete chiamati ad assumere... a provvedere all'approvazione del 
Piano degli Interventi con questa spada di Damocle sulla testa. Questo lo farete... se lo fate con una 
forzatura a cui noi non vogliamo prendere parte, tanto è che non parteciperemo come Gruppo del Partito 
Democratico, ma penso di poter parlare anche a nome del Gruppo della Lista civica di Pavanello... Non 
parteciperemo alla discussione di questo punto all'ordine del giorno e tantomeno poi alla votazione. 

 
Quindi il mio intervento era per segnalare questa criticità. Sintetizzo: questo punto è illegittimo 

perché contrario all'Articolo 38 Comma Quinto del TUEL. E noi per questo motivo usciamo dall'Aula e non 
partecipiamo alla discussione. 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE: Ragazzi, tranquillizzatevi. Consiglieri, un attimo di silenzio. Lei ha messo delle 

pregiudiziali rispetto a quello che è l'ordine del giorno, motivate. Adesso se qualcun altro vuole intervenire 
rispetto alle pregiudiziali, io direi che... No, un attimo solo. Consigliere Bellotto, poi passiamo... Prego. 

 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE): Molto velocemente, perché... Noi, per 

nostro modo di fare, preferiremmo non uscire e no non partecipare a delle votazioni, però vorremmo 
capire, perché le conoscenze... le informazioni sul tema le ha sicuramente il Segretario, che dia un parere, 
che poi possa essere... non vincolante, ma un parere per dire: ha ragione il Consigliere Bortoluzzi, allora a 
quel punto fermiamo tutto... oppure no, è tutto limpido... senza parlare del tema nello specifico. 

 
PRESIDENTE: Sì, ma giustamente bisognerebbe capire se il Consigliere Bortoluzzi ha posto una 

pregiudiziale rispetto alla quale il Consiglio Comunale deve votare, oppure se voi avete deciso comunque 
di uscire dall'Aula; perché il Segretario, giustamente, mi dice: sono due cose completamente differenti. Se 
voi dite: per noi l'argomento non va discusso, usciamo dall'Aula; oppure se voi dite: pongo una 
pregiudiziale da mettere in votazione ai Consiglieri Comunali... Questo chiedeva il Segretario. Poi darà la 
risposta anche al Consigliere Bellotto. Prego. 

 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): No, io ho fatto una 

comunicazione per la quale noi comunichiamo adesso di uscire dall'Aula, cosa che facciamo adesso... 
 
PRESIDENTE: Per cui voi non chiedete una discussione su quello che sta dicendo lei... Annunciate 

che uscite dall'Aula. 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Ho sollevato la questione e ho 

motivato la ragione per cui adesso i Consiglieri si allontanano. 
 
Escono i Consiglieri Bortoluzzi, Giandon, Pavanello, Rossetto e Gianelloni, per cui i presenti sono 

ora 16. 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Per cui non c'è una pregiudiziale sulla quale votare, ma 

semplicemente il Consigliere ha espresso la propria opinione rispetto al punto in oggetto. 
 
Io darei la parola al Segretario, per rispondere invece a ciò che ha chiesto il Consigliere Bellotto. 
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SEGRETARIO GENERALE: Sì, allora, come diceva il Consigliere Bortoluzzi, l'Articolo 38 Comma 5 
del TUEL stabilisce questo principio, cioè che subito dopo la convocazione dei comizi elettorali, il Consiglio 
Comunale si può riunire solo per deliberare su atti che abbiano queste caratteristiche fondamentali di 
essere atti urgenti e improrogabili. Sia la giurisprudenza amministrativa che il Ministero dell'Interno hanno 
chiarito che l'esistenza dei presupposti dell'urgenza e dell'improrogabilità deve essere valutata caso per 
caso dallo stesso Consiglio Comunale, che ne assume la relativa responsabilità, tenendo presente il 
criterio interpretativo di fondo, che pone quali elementi costitutivi della fattispecie scadenze fissate 
improrogabilmente dalla legge: era il caso, ad esempio, del provvedimento che abbiamo approvato prima, 
della ratifica dell'accordo di programma, che per legge deve essere ratificato a pena di decadenza entro 
trenta giorni. Quindi è la legge stessa che fissa la sanzione, per cui se noi stasera... se voi non aveste 
approvato quel provvedimento, sarebbe decaduto. Quindi, fuori da ogni dubbio, che quel provvedimento, 
ad esempio, sia stato legittimo. Oppure l'altra ipotesi è quella che il Consiglio delibera, adotta un 
provvedimento per evitare un rilevante danno per l'Amministrazione Comunale, che potrebbe derivare da 
un ritardo nel provvedere. Ora nella delibera che riguarda l'approvazione del P.I., nella parte motivazionale 
della delibera, si dà conto di quelle che vengono ritenute delle ragioni sufficienti per giustificare questa 
urgenza. Si fa, infatti, riferimento ad un possibile danno, che viene quantificato anche nel suo importo, per 
cui ora dovrete essere voi Consiglieri a fare una valutazione, a ritenere se questa può essere una ragione 
sufficiente, che integra questo presupposto di fatto dell'urgenza, oppure no. Per quanto mi riguarda, mi 
pare che sia una motivazione, da questo punto di vista plausibile. 

 
Entra il Consigliere Zava, per cui i presenti sono ora 17. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Segretario. Prima di passare alla discussione, ci tenevo anche a dire, prima 

di dare la parola per la relazione all'Assessore Toppan e per l'esito della Commissione al Presidente Borin, 
ci tenevo a dire che purtroppo erroneamente leggo alcune cose che erano state riportate, che sia il 
Presidente del Consiglio che fa l'ordine del giorno. 

 
Allora, a me fa sorridere, mi piace che mi diano anche più poteri di quelli che ho, ma l'ordine del 

giorno viene fatto su indicazione del Sindaco, che chiede alla Commissione Capigruppo di verificare, per 
cui è un organo collegiale che decide quali sono gli ordini del giorno da portare, su indicazione anche della 
Giunta. Per quello adesso relaziona l'Assessore Toppan rispetto a questo punto. Per cui noi non facciamo 
altro che discutere gli argomenti che ci vengono posti all'ordine del giorno. 

 
Io do la parola adesso, come abbiamo detto, per la relazione all'Assessore Toppan, dopo per l'esito 

della Commissione al Consigliere Borin. Prego. 
 
ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Grazie, Presidente. Vorrei solo fare una precisazione, mi 

dispiace che non ci sia il Consigliere Bortoluzzi, perché nella sua esposizione c'è stata una distorsione dei 
fatti. Lui dice che eravamo contrari pochi mesi fa. Faccio presente che questa transazione, con le stesse 
caratteristiche e l'impegno di effettuare una variante con il P.A.T. e con il P.I. risale al 2013. Quello che 
abbiamo fatto recentemente, a dicembre, è semplicemente una modifica a tale transazione, che è vero, è 
ovvio anche ed è anche giusto che prevedesse una penale di 40 mila euro, che costituisce praticamente gli 
interessi per il periodo che noi non siamo stati adempienti nei confronti del dottor Paccagnella; ma perché 
non siamo stati adempienti? Perché, se vi ricordate, quando abbiamo portato tra le varie aree a cui 
abbiamo assegnato una volumetria, per poter adempiere a quella sentenza che ci è capitata tra capo e 
collo, per colpe che non ci appartenevano, quindi nel 2013 ci è arrivata una sentenza che diceva: paga il 
dottor Paccagnella per il danno provocato... e ci è arrivato un conto di due milioni e settecentomila euro, 
abbiamo dovuto trovare una soluzione, perché altrimenti eravamo costretti a chiudere bottega. E siccome 
chiudere bottega non si poteva, abbiamo trovato una soluzione che era dare seicento e rotti... Il 
Consigliere Bottega, sì, esatto. Quindi abbiamo trovato una soluzione dura da condividere, col dottor 
Paccagnella, che era di dargli 620 mila euro in contanti, in cinque annualità o quattro che fossero, il resto 
in crediti edilizi. Quando è stato posto il credito edilizio sul lotto di monte sotto il castello, che da 100 metri 
quadrati che erano già previsti da P.R.G., noi avevamo portato a 240 metri quadrati, mi ricordo 
esattamente perché ho partecipato anche alla manifestazione che c'è stata, una giusta manifestazione che 
c'è stata in sito, quindi su in cima al castello, che praticamente gran parte dei Consiglieri che erano seduti 
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questa sera lì nelle postazioni, adesso non occupate, erano tutti presenti, me li ricordo che manifestavano 
con lumini e tutto, dicendo che lì non doveva sorgere l'albergo, o ristorante che fosse. 

 
Dopodiché, siccome l'Amministrazione prende in considerazione - loro dicono di no, ma io dico di sì 

- anche le osservazioni che vengono fatte dalle Opposizioni, oppure che ci pongono i cittadini, quando le 
risorse ce l'hanno permesso, ci siamo riseduti al tavolo col dottor Paccagnella e gli abbiamo proposto di 
poter monetizzare, com'era previsto in transazione, i 140 metri quadri in più che gli erano stati dati su quel 
lotto, abbiamo monetizzato ed è quella la variazione che abbiamo effettuato nella transazione; ma gli 
impegni di transazione, lo ribadisco con forza, erano del 2013. Già nel 2013 sapevamo che per dargli 
l'edificabilità, avremmo dovuto ricorrere a P.A.T. e a P.I.. Punto. Dopodiché leggo una mia relazione che mi 
ero preparato, velocemente, anche per capire quali sono le convenienze, perché io con forza chiedo che 
venga approvato questo P.I., oltre ad essere convinto di essere nel lecito e nel giusto. 

 
"Questa sera siamo chiamati ad approvare il P.I., nuovo e vero strumento urbanistico che va a 

sostituire il precedente P.R.G., strumento che è già transitato in quest'Aula il 20 febbraio 2017". Ecco, 
preciso, noi questa sera approviamo... l'adozione è già avvenuta, quindi è poco più di quello che abbiamo 
fatto precedentemente, una ratifica, perché praticamente noi l'impianto del P.I. lo abbiamo già approvato in 
tempi non sospetti, il 12 o il 20 febbraio. Il 20 febbraio... "... per la sua adozione che è avvenuta, quindi 
riterrei che la sua approvazione, contro dedotte tutte le osservazioni presentate, si possa quasi 
considerare un atto dovuto, un completamento tecnico, logico e procedurale di un procedimento 
amministrativo complesso già avviato, che se si considera anche il P.A.T., si parte addirittura da fine 2014, 
inizio 2015. Tanti sono i problemi derivanti dalla mancata approvazione del P.I.: le nuove norme tecniche 
prevedono maggiore attenzione alla vivibilità dei nuovi fabbricati, al risparmio energetico, al recupero dei 
sottotetti, a tutto ciò che può rendere la futura edificabilità residenziale e non più attuale ai tempi e alle 
esigenze di oggi. 

 
Il P.I. permette di poter sbloccare opere legate ad accordi pubblici/privati, in primis le opere legate 

alla De Bona, parliamo di 750 mila euro di marciapiedi e piste ciclabili e quant'altro che metterebbero in 
sicurezza il tratto di Pontebbana, opera tanto attesa, da Parè sino alla Ferrera. La stessa sicurezza e 
stabilità dei nuovi manufatti vengono messi a repentaglio", anche se il Consigliere Bortoluzzi ha detto: 
tanto si costruisce lo stesso. Certo, ma con criteri da P.R.G., non con i criteri attuali. Quindi "La stessa 
sicurezza e stabilità dei nuovi manufatti o di ampliamento va a migliorare, grazie, alle nuove tavole della 
fragilità e agli approfonditi accertamenti dal punto di vista sismico". Quindi dal punto di vista sismico 
entreranno, praticamente, con la tavola della micro zonazione, solo spostandoci, giusto perché la platea lo 
sappia, di 100 metri da un sito all'altro, può cambiare completamente la sismicità in base alla 
conformazione e alla natura del terreno. Sono state fatte delle tavole che derivano da analisi approfondite 
e molto di dettaglio, che praticamente costruiscono questa tavola e possono determinare diverse sismicità, 
pur spostandoci di pochi metri. "Queste sono alcune delle migliorie a cui la mancata approvazione 
ritarderebbe l'efficacia. Aggiungiamo pure il disagio e le lungaggini in cui opera la struttura comunale, che 
quotidianamente deve confrontarsi con tre strumenti urbanistici in vigore: P.R.G., P.A.T. e P.I.. Siamo in 
salvaguardia, quindi ogni volta che deve essere rilasciato un documento, i nostri tecnici da mesi devono 
sovrapporre tre strumenti urbanistici". Faccio l'esempio, l'ho fatto anche ieri sera in Commissione, ci è 
accaduto tempo fa, vedo che abbiamo anche dei tecnici dell'urbanistica, lo sanno benissimo: un C.D.U., 
Certificato di Destinazione Urbanistica, ci si metteva 45 minuti o un'ora al massimo, ci hanno messo sette 
ore, perché con la sovrapposizione di tre strumenti urbanistici... quindi c'è una dilatazione dei tempi e uno 
spreco di risorse che è bestiale. Ma la vera follia, lo dico con forza, sarebbero i 530 mila euro, non 40 mila 
euro, come ha detto il Consigliere Bortoluzzi in Commissione. Stiamo parlando di 530 mila euro in ballo, 
che costituiscono quello che dovremmo dare al dottor Paccagnella, qualora non rispettassimo le 
tempistiche. "... questi 530 mila euro circa, da versare al dottor Paccagnella, qualora, con la mancata 
approvazione del P.I., non si concretizzassero gli obblighi assunti in transazione, transazione - ribadisco - 
del 2013, con le previste volumetrie edificabili assegnategli. Questo sarebbe un grave danno, danno per 
tutta la comunità, ma soprattutto, e anche, per l'Amministrazione stessa e per voi Consiglieri”. Io sono 
convinto di una cosa, che qua dobbiamo rovesciare quello che ha detto il Consigliere Bortoluzzi. Siamo a 
rischio se non lo approviamo il P.I., perché la legge ce lo consente. E quindi se noi questa sera andiamo a 
non approvarlo, siamo noi che creiamo un danno di 530 mila euro. E qualcuno verrà anche chiamato a 
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rispondere, perché se io fossi un cittadino, il primo luglio, quando scade e decade l'impegno col dottor 
Paccagnella, prendo le mie belle pratiche e vado alla Corte dei Conti, vado anch'io... anzi, ci andrò io, 
perché siccome non mi ha mai fotografato sulla porta e ho visto foto di tutti che andavano alla Corte dei 
Conti, ci andrò io alla Corte dei Conti a portare i documenti. 

 
Quindi ritengo che quello che vengo a chiedere questa sera, e che ci impegniamo, ci impegneremo 

a fare questa sera, sia un dovere, o meglio un obbligo, acconsentito dalla legge. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla 

Commissione Consiliare III nella seduta del 17 maggio 2017. Do la parola al Consigliere Borin, Presidente, 
per la relazione. 

 
CONS. BORIN GIUSEPPE (ZAMBON SINDACO POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, 

Presidente. Messo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, risultano: favorevoli 6, contrari 2, astenuti 
nessuno. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prenotazione degli interventi, prima tornata. Consigliere Bottega. 

Consigliere Bellotto. Consigliere Bottega, prego. 
 
CONS. BOTTEGA PIERANTONIO (FORZA ITALIA): Grazie, Presidente. Allora, se non per ripetere 

quello che ho detto in Commissione. Mi dà molto l'idea che siamo in una campagna elettorale che 
dovrebbe avere dei toni un po' più bassi, invece cominciamo a volare alto, no? 

 
Il comportamento tenuto dal collega Bortoluzzi non mi convince per niente, perché lui viene qui, 

dice che le regole del gioco non gli stanno bene, mi manda una lettera che mi riferisce di un incontro che 
lui ha fatto con la dottoressa De Palma, che immagino lavori per il Prefetto. Poi dice che non ci sono più le 
condizioni di equità per fare questo provvedimento, per prendere questo provvedimento in Consiglio 
Comunale, perché si va a falsare quella che è la corsa elettorale. Io non sono per niente d'accordo con 
questo passaggio che fa il collega Bortoluzzi. Quello che mi dispiace di più è che dopo averlo detto in 
Commissione, questa sera decide di non partecipare neanche alla discussione, quando invece pochi 
minuti fa sentivamo che anche il Gruppo dei 5 Stelle chiedeva la compartecipazione nelle scelte. Allora 
qual è il posto più ideale, più giusto per fare la compartecipazione delle scelte, se non il Consiglio 
Comunale? 

 
Allora mi riprendo al discorso che iniziavo prima. Le spiegazioni ce l'hanno già date sia il dottor 

Vitelli, sia il nostro Assessore Toppan. È il Consiglio Comunale che decide se c'è la motivazione d'urgenza 
per assumere questo provvedimento o meno. Quindi se uno è Consigliere Comunale, deve assumersi la 
responsabilità, con la presenza, magari votando contro, ma con la presenza, ascoltando anche quello che 
gli altri hanno da dire. Sembra un po' un gioco che facevano i bambini da piccoli, quando "le biglie sono 
mie, me le prendo, torno a casa e state da soli". Mi sembra un po' sciocco questo comportamento, 
soprattutto per uno che è candidato a fare il Sindaco di questa città. Dovrebbe agire diversamente, 
secondo me. 

Bene, detto questo, io sono convinto che l'operato di questo Consiglio Comunale è giusto, per 
motivi di urgenza come stabilito, sarà il Consiglio Comunale a decidere se dobbiamo votarlo, quindi spero 
che venga effettuata anche una votazione in merito. Dopodiché è chiaro che sono favorevole. Io, di 
rimetterci 504 mila euro... 530 mila euro, soprattutto di scaricarli su quello che sarà il prossimo Consiglio 
Comunale, sui prossimi Consiglieri Comunali, che potrebbero essere di questa Maggioranza, ma 
potrebbero essere anche di una Maggioranza diversa... Come spiegavo in Commissione a Bortoluzzi, il 
problema è per il bene della città. Noi facciamo questa scelta perché è la città che va a perdere 540 mila 
euro, perché dovremmo sottrarli ad altri investimenti che potremmo fare. 

 
Quindi il cattivo comportamento, il cattivo insegnamento fatto dall'Opposizione oggi è di fare una 

campagna elettorale che già ci dice chi potrebbe essere il prossimo candidato Sindaco del Partito 
Democratico. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola al Consigliere Bellotto. Prego. 
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie, Presidente. Diciamo che le 

motivazioni per portare al voto questo punto... Io ho chiesto un parere al Segretario, perché lui sicuramente 
dovrebbe avere le competenze per poter valutare questa cosa. Io posso prendermi una responsabilità di 
una decisione, ma le competenze in merito a questo tipo di tematica ammetto che non le ho. Sicuramente 
lui ha le competenze per poter dare un giudizio, per questo ho chiesto un suo parere. 

 
Comunque le motivazioni per cui questo punto viene portato all'ordine del giorno adesso sono, 

secondo noi, anche legate a motivi di incapacità. Perché? Perché si parla.. è già stato parlato in questi 
cinque anni, di un P.A.T. che era fermo... è fermo... è fermo. Poi, approvato, parte il P.I., anche quello non 
è che abbia preso... avesse fatto il pieno più di tanto, andava un po' a rilento e ogni tanto si fermava ai box, 
probabilmente. 

 
Poi alla fine abbiamo visto che, quando è servito, l'accelerata è stata data e siamo arrivati come 

siamo arrivati, perché magari si poteva arrivare dieci giorni fa e tutta questa tipologia di polemiche non 
sarebbe saltata fuori. A parte il giudizio sul P.I. in generale. 

 
Poi in generale ribadisco quanto detto prima: una Commissione fatta mercoledì per un Consiglio 

giovedì, documenti arrivati lunedì, in ogni caso, se anche uno con tutta la buona volontà di potersi 
guardare tutto, per dire: aspetta, mi guardo se è tutto fatto bene etc. etc., diventa improponibile. Diventa 
improponibile, perché le tempistiche devono essere date per poter valutare quello che è. Se mi viene data 
una delibera di due pagine, posso guardarla. I documenti, non ho contato le pagine, ma penso che fossero 
qualche migliaio di pagine da guardarsi. Per cui il fatto che poi qualcuno venga a sospettare il come e 
perché vengono fatte le cose, qualche domanda bisogna che ve la fate. 

 
In ogni caso l'intervento mio andrà ad essere molto veloce, anche perché dopo cinque anni, su 

questo tipo di temi, sono un po' stanco di parlare con il famoso muro di gomma, dove viene recepito poco o 
niente; non perché io ho ragione, ma perché ci si parla. 

 
So che, citando un film, non è colpa vostra, vi hanno disegnato così e così decidete. Il no a questo 

P.I. perché non ha senso questo P.I.. Il no a questo P.I. perché ricalca il P.A.T.. Il no a questo P.I., perché 
ricalca il P.A.T., che a sua volta è la fotocopia del P.R.G., che si è dimostrato negli anni e nei fatti un 
fallimento. È fallimentare il P.R.G., con previsioni assurde, per una città di qualche visionario. Chissà cosa 
aveva visto. E che non avete voluto correggere, quando ci è stata data la possibilità di correggere, perché 
col P.A.T. si potevano correggere le visioni assurde del P.R.G.. 

No a questo P.I., vi ripeto quello che ho detto anche al primo passaggio, in quanto l'avete scritto voi 
che questo non era il P.I. che serviva per primo alla città. E l'avete scritto. Avete scritto che "il primo P.I. 
non affronta i temi della mobilità, che sono invece molto importanti per determinare il livello di sostenibilità 
degli interventi urbanistici", per cui se non parlo di mobilità, cosa parlo a fare di costruzioni? "E poi c'è 
anche il rischio" - avete scritto - "che i programmi complessi o le aree di riqualificazione", di uno ne 
abbiamo parlato prima, "generino un carico insediativo non adeguato ad essere gestito con l'attuale 
sistema di mobilità". 

 
Per cui, parlando del tema e non del perché siamo qua oggi, il P.I. non ha senso, presentato 

adesso. Questo P.I.. Per cui agire, quando manca il buonsenso su questo tipo di cose, non ha... 
veramente non... non capiamo il perché. O almeno evitate la famosa zappa sui piedi, perché certe cose 
non scrivetele, perché se scrivete sui documenti che volete portare avanti un P.I., che non è quello che 
serve, perché ne serviva un altro... signori miei, almeno a livello di figura, di impostazione di marketing, è 
meglio scrivere le cose in maniera un po' diversa. 

 
Questo è sicuramente il mio ultimo intervento per questa tornata amministrativa, per cui ringrazio 

tutti per i cinque anni di partecipazione al Consiglio Comunale, se non altro... Boh, non so se Roberto vorrà 
dire qualcosa, su tante cose abbiamo imparato come non si amministra una città. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prenotazione di interventi per la seconda tornata. Consigliere 
Brugioni. Consigliere Bottega. 

 
CONS. BRUGIONI CLAUDIA (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Grazie. Io, quello che 

dico, non entro nel merito del tema, ma più che altro per la questione che è stata sollevata. Mi dispiace che 
stiano a cuore 3200 euro conseguenti ad una sentenza del TAR e dopo non si valuti quelli che sono i reali 
presupposti; perché mi sarebbe piaciuto fosse una pregiudiziale a questo Consiglio Comunale e non una 
scelta, senza discussione. Anche perché, sinceramente, l'Articolo 38 del Decreto Legislativo 267 del 2000 
è molto chiaro. Come ha spiegato il Segretario, i Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, 
limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e 
improrogabili. Sui quali atti urgenti e improrogabili fiumi di sentenze, oltre a pareri del Ministero, ci sono 
stati. 

 
È chiaro che nell'interpretazione giurisprudenziale, gli atti urgenti improrogabili sono tutti gli atti dal 

cui ritardo nell'adozione possono derivare rilevanti danni per l'Amministrazione. Avremmo potuto discutere 
solo di questo e poi introdurre la discussione sul punto. 

 
La scelta di uscire dal Consiglio Comunale, senza voler neanche ascoltare quali fossero le reali 

motivazioni corrette e fondate per mettere il punto all'ordine del giorno nell'ultimo Consiglio Comunale, 
seppur in vigenza del Comma Quinto dell'Articolo 38 del Decreto del 2000, dispiace. 

 
Io, come Capogruppo, anticipo già che la votazione del Gruppo di Forza Conegliano sarà 

favorevole. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera. La parola al Consigliere Bottega, prego. 
 
CONS. BOTTEGA PIERANTONIO (FORZA ITALIA): Grazie, Presidente. Innanzitutto, ribadisco 

quello che ho detto prima, che noi siamo favorevoli, come Gruppo, a questo provvedimento. Poi, però, 
vorrei anche chiedere al Prefetto o alla dottoressa De Palma, che si pronunciassero su quanto è stato 
richiesto dall'Avvocato Bortoluzzi, candidato Sindaco. E si pronunciassero anche a breve, perché vorrei 
capire esattamente qual è la posizione del Governo in base all'atto che io sto approvando. 

 
Non so se io sarò qui ancora in futuro, mi auguro di sì, ho passato dei bei cinque anni e ho 

imparato tante cose, però quello di essere perseguito nei prossimi anni dalla Corte dei Conti e dovermi 
difendere davanti agli Avvocati, mi darebbe un po' fastidio. Quindi chiedo che sia trasmessa anche al 
Prefetto e alla dottoressa De Palma questa decisione che abbiamo preso questa sera, perché ci comunichi 
se abbiamo sbagliato o se invece abbiamo agito in maniera corretta. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Non penso che ci siano repliche da parte... Consigliere Sardi, 

prego. 
 
CONS. SARDI CRISTINA (FORZA ITALIA): La mia è una considerazione tecnica, probabilmente 

l’ultima di questo Consiglio, solo per ribadire che probabilmente le relazioni si possono leggere in vari 
modi. Il fatto di mettere in evidenza alcuni punti nodali che non sono ancora stati affrontati, è anche un 
segno di onestà, per certi versi. Dall'altra parte questo Piano, secondo me, era dovuto, perché come ben è 
stato spiegato in tante riunioni, il Piano Regolatore Comunale, perché ancora così si chiama, è formato da 
due parti: il Piano di Assetto Territoriale e il P.I.. Il P.R.G. è il primo P.I., però ovviamente ci sono sempre 
delle scollature fra il Piano di Assetto Territoriale e il primo P.I., che sono quelle che sono state affrontate 
con questo primo Piano degli Interventi. È dovuto proprio, non solo per agevolare l'operato degli uffici 
tecnici e anche per poi portare avanti questo accordo di programma che abbiamo dovuto... a cui abbiamo 
dovuto "provvedere", ma anche perché deve esserci un inizio di primo collegamento fra questi due piani, 
per poter agire, lavorare in modo sinergico su tutto il territorio. E poi, ripeto, di fatto le volumetrie che erano 
state previste e di cui sempre si è parlato, sono volumetrie che riguardano un terzo di quello che è previsto 
nel dimensionamento globale del Piano. Ma queste cose le ho già dette e le ho spiegate. Ricordo che 
nell'ultima riunione, l'ultima Commissione, mi pare addirittura Giandon aveva ribadito e aveva detto: il 
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Piano, in realtà, non parla mai di un milione di metri cubi che sono un numero, ma non riguardano la realtà, 
ma parla di circa un terzo di questa volumetria. 

 
Sicuramente avremo modo di parlarne ancora e di procedere, quando ci saranno le condizioni 

economiche per portare avanti questi nodi, che sono le varie aree, chiamiamole dismesse, che sono state 
il vulnus della nostra città, avremo modo di continuare a discutere ed approfondire i temi relativi al governo 
del territorio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera. La parola, per la replica, all'Assessore Toppan. Prego. 
 
ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Sì, solo velocemente al Consigliere Bellotto, che dice che forse 

si è dormito un po'. Faccio presente che per fare un P.A.T. e un P.I., purtroppo forse sarebbero insufficienti 
cinque anni, perché logicamente noi abbiamo perso un anno e mezzo, quasi due, proprio per colpa della 
transazione Paccagnella, perché finché non abbiamo chiuso quella, non siamo potuti partire né col P.A.T. 
né col P.I., perché erano condizionati dalle scelte che sarebbero state fatte dal punto di vista urbanistico.  

 
Comunque agli atti c'è un crono programma, negli uffici, lei potrà rendersi conto che gli Uffici hanno 

corso. Io, anzi, visto che c'è un rappresentante qui degli Uffici, lo ringrazio, perché so perfettamente che 
hanno lavorato anche di sabato e si trattenevano fino a tarda serata, proprio per ovviare, se era possibile, 
a non entrare in questi 45 giorni. 

 
Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri, di entrambe le fazioni, visto che questo è 

il mio ultimo intervento per questo mandato. E anche il pubblico. Chiedo scusa se qualche volta posso 
apparire un po' arrogante, ma è il mio carattere, sono fatto così, non so cosa farci. Ormai ho sessant'anni, 
penso che non migliorerò. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Allora adesso, prima di passare alle dichiarazioni di voto, 

dobbiamo emendare il testo, in base a tutte quelle che sono state le osservazioni presentate, in particolare 
dovremmo avere un po' di pazienza per fare tutte le trenta votazioni necessarie per le trenta osservazioni. 

 
Noi non voteremo l'osservazione, ma voteremo la controdeduzione data dagli Uffici. Mi spiego. Se 

l'Ufficio... vi dico un'osservazione, l'Ufficio dice "non pertinente", se voi votate "favorevole", vuole dire che 
accogliete quello che è stato il giudizio dato dall'Ufficio, per cui se votate favorevolmente, vuole dire che 
non è pertinente e viene bocciata. Ci siamo? 

 
Prima osservazione a nome Lucchetta Giuseppe, è stata definita accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 
 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

   
Seconda osservazione De Bona S.r.l.: non pertinente. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
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Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Terza osservazione Sartori Valerio e Trentin Iris: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Quarta osservazione Marin Fiorella: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Quinta osservazione Cisera Maurizio: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Sesta osservazione Lunardelli Ermanno: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
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Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Settima osservazione Tonon Bruno: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Ottava osservazione Damian Alberto: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Nona osservazione Bortoluzzi Fabio: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Decima osservazione Immobiliare Le Rive del Palazzo: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
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Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Undicesima osservazione Camerin Jacobo Giacomo ed altri: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Dodicesima osservazione De Stefani Marcello ed altri: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Tredicesima osservazione Casagrande Giovanni: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Quattordicesima osservazione Immobiliare Torem S.r.l.: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
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Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Quindicesima osservazione Sossai Pierluigi: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Sedicesima osservazione Camatta Sara: non pertinente. 
 

Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Diciassettesima osservazione Camatta Cesarino: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Diciottesima osservazione Migotto Mauro: non accoglibile. 
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Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Diciannovesima osservazione S.I.P.A. S.r.l.: parzialmente accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
PRESIDENTE: Prego gli Assessori di fare silenzio. 
 
Ventesima osservazione Mariotto Valeria: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Ventunesima osservazione Dal Bo Cais: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
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Contrari: nessuno 
 

Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Ventiduesima osservazione Asse S.r.l.: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Ventitreesima osservazione Marchi Enrico: non pertinente. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Ventiquattresima osservazione Marchi Enrico: non pertinente. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Venticinquesima osservazione Immobiliare Esse S.r.l.: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
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Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Ventiseiesima osservazione Massimo Mario: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Ventisettesima osservazione Ceschelli Maria Antonietta: non accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Ventottesima osservazione Team di Lavoro: accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Ventinovesima osservazione Lovisotto G., Bellotto M.L., Mazzera M., Canzian G., Canzian S.: non 

accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
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Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Trentesima ed ultima osservazione Campo Dall’ Orto Ernestina: parzialmente accoglibile. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 15 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: nessuno 

 
Astenuti: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
PRESIDENTE: Passiamo al testo, così approvato, del terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno: 

"Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano", così come emendato. 

 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto 

all'ordine del giorno. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 17 
 
Votanti: 17 
 
Voti favorevoli: 15 
 
Contrari: 2  Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Astenuti: nessuno 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la relazione dell’Assessore di referato sul punto all’ordine del giorno, 
 
PREMESSO: 
�� che la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 avente ad oggetto “Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio” ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica dei Comuni, 
prevedendo rinnovati strumenti e procedure per la pianificazione del territorio e, in particolare, prevede 
la sostituzione del vecchio strumento di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo Piano 
Regolatore Comunale (PRC) suddiviso in due livelli di pianificazione: il Piano di Assetto del Territorio 
(PAT), contenente disposizioni strutturali, e il Piano degli Interventi (PI), contenente invece disposizioni 
operative; 
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�� che ai fini della formazione del PAT il Comune di Conegliano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 

419 del 18/10/2012, ha attivato la procedura concertata tra Comune di Conegliano e Provincia di 
Treviso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2004; 

 
�� che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51-407 del 21 dicembre 2015 è stato adottato il PAT, 

compresa la Valutazione Ambientale, e che lo stesso è stato approvato agli esiti di apposita 
Conferenza di Servizi in data 16 dicembre 2016 e successivamente ratificato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Treviso n. 4 del 10 gennaio 2017; 

 
�� che ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della citata legge regionale n. 11/2004, a seguito 

dell’approvazione del PAT, il vigente Piano Regolatore Generale, per quanto compatibile con il PAT, 
diviene Piano degli Interventi; 

 
�� che, in tale contesto, è precipuo interesse dell’Amministrazione Comunale procedere a dare riscontri 

operativi puntuali e specifici ad alcuni tematismi ritenuti strategici nell’ambito della pianificazione 
urbanistica del territorio comunale; 

 
RILEVATO che, al fine di concretizzare le scelte strategiche definite dal PAT, il Comune di Conegliano si  è 
dotato di uno strumento urbanistico operativo procedendo all’adozione di un Piano degli Interventi avente 
forme e contenuti adeguati alla legge urbanistica regionale e alle Norme Tecniche del PAT, adozione 
avvenuta con deliberazione consiliare n. 63-259 del 20.02.2017; 
 
PRESO ATTO che, a seguito dell’adozione, si è proceduto al deposito e alla regolare pubblicazione del 
Piano a norma di legge ai fini delle eventuali osservazioni nel rispetto dei termini di legge; 
 
RILEVATO che entro il termine del 03.05.2017 sono pervenute n. 30 osservazioni, mentre fuori termine è 
pervenuta n.1 integrazione ad osservazione presentata in termini; 
  
RILEVATO altresì che tutte le osservazioni, unitamente alle relative controdeduzioni d’ufficio, sono state 
raccolte in un unico documento denominato ALLEGATO G – Osservazioni e controdeduzioni, ed elencate 
sinteticamente nel documento denominato ALLEGATO H;  
 
RILEVATO che, a seguito delle osservazioni pervenute, del parere definitivo del Genio Civile espresso in 
data 5 maggio 2017 (prot. comunale n. 23213)  e delle verifiche dell’ufficio, si propone l’adeguamento 
anche degli allegati: Allegato D – Registro dei crediti edilizi, Allegato E – Registro di produzione 
volumetrica e Allegato A1 – Schede progetto “G” fabbricati non funzionali alle esigenze del fondo agricolo 
ed Allegato A – Norme Tecniche Operative; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 18 della L.R.11/2004 il Consiglio Comunale ha competenza ai fini delle 
definitive decisioni in ordine alle osservazioni pervenute e all’approvazione del Piano degli Interventi; 
 
RICORDATO l’Accordo Pubblico Privato, perfezionato, ai sensi dell’art. 6, L.R. 23 aprile 2004, n. 11, con 
atto ai rogiti del Segretario Generale di Conegliano, Rep. n. 432 del 2 dicembre 2016; 
 
ATTESO che si concretizzano i presupposti di urgenza e improrogabilità che giustificano l’assunzione della 
deliberazione consiliare di approvazione del Piano degli Interventi, in quanto: 
�� la mancata approvazione del Piano degli Interventi entro il 30 giugno 2017 potrà comportare un 

esborso economico a carico del Comune di € 504.000,00, oltre ad interessi moratori, per effetto delle 
previsioni dell’Accordo Pubblico Privato accessorio rispetto al PI medesimo (atto ai rogiti del Segretario 
Generale Rep. n. 432 in data 2 dicembre 2016), con ogni possibile conseguenza erariale; 

�� con particolare riguardo alle elaborazioni di carattere sismico facenti parte del PI adottato, le stesse 
sono state ritenute bisognevoli di più approfondite indagini (parere preliminare favorevole del Genio 
Civile in data 13 febbraio 2017, prot. comunale n. 7317), indagini che sono state svolte 
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successivamente all'adozione e valutate favorevolmente con successivo parere definitivo del Genio 
Civile in data 5 maggio 2017 (prot. comunale n. 23213); 

�� nelle more dell’approvazione del Piano degli Interventi, l’efficacia delle misure di salvaguardia (fondate 
sul PI adottato) non è sufficiente a garantire la operatività dei livelli sicurezza dell’attività edilizia, quali 
compiutamente definiti in seno all’approvando PI a seguito dei pareri definitivamente espressi; 

�� solo il PI approvato è in grado di recepire in modo vincolante gli aggiornamenti alle indagini sismiche e 
la conseguente disciplina edificatoria, nonché di garantire la corretta, tempestiva applicazione ed 
utilizzo delle derogatorie ed eccezionali facoltà edificatorie previste dal cd. “Piano Casa”, la cui 
operatività non può essere dilazionata o sospesa, essendo piuttosto la stessa a termine; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62-507 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019. Nota di aggiornamento” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62-508 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e allegati” e successive modifiche 
e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019” e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive in 
ordine alla regolarità tecnica;  
 
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche sociali ed 
educative resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24/01/2013;  
 
VISTA la LR n. 11/2004 e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli atti di indirizzo regionali; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
CON le seguenti votazioni sulle singole osservazioni pervenute, espresse nelle forme di legge, da n. 17 
consiglieri presenti : 
 
OSSERVAZIONE n. 1: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 2: non pertinente. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 3: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
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OSSERVAZIONE n. 4: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 5: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 6: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 7: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 8: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 9: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 10: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 11: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 12: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 13: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 14: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
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OSSERVAZIONE n. 15: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 16: non pertinente. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 17: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 18: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 19: parzialmente accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 20: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 21: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 22: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 23: non pertinente. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
OSSERVAZIONE n. 24: non pertinente. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 25: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
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OSSERVAZIONE n. 26: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
 
OSSERVAZIONE n. 27: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 28: accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 29: non accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2  
 
OSSERVAZIONE n. 30: parzialmente accoglibile. 
Voti favorevoli: 15  
Voti contrari: nessuno  
Astenuti: 2 
 
CON la seguente votazione finale, espressa nelle forme di legge, comprensiva delle osservazioni appena 
approvate: 
Voti favorevoli: 15 
Voti contrari: 2  
Astenuti: nessuno  
  

DELIBERA 
 

�� di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 

 
�� di controdedurre alle osservazioni pervenute, secondo le proposte del documento denominato 

ALLEGATO G, agli atti della presente deliberazione; 
 
�� di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge regionale n. 11/2004 il Piano degli Interventi 

redatto dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, progettista incaricato, in collaborazione con lo 
staff tecnico dell’Ufficio di Piano e con il supporto di professionalità specialistiche esterne, composto 
dagli elaborati già adottati, ancorché modificati secondo le definitive determinazioni relativamente alle 
osservazioni controdedotte come sopra, nonché sulla scorta del parere definitivo del Genio Civile 
espresso in data 5 maggio 2017 (prot. comunale n. 23213)  e tenendo conto del parere tecnico come 
precisato nel contesto degli allegati al Piano degli Interventi, Piano formato dagli elaborati sotto 
elencati: 

 
Tav. 01 Carta dell’uso del suolo dal n. 1 al n. 7 

Tav. 02 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale dal n. 1 al n. 7 
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Tav. 03 Carta delle fragilità dal n. 1 al n. 7 

Tav. 04 Zone significative dal n. 1 al n. 29 

Tav. 05 Aree per servizi di interesse comunale e programmazione delle 
opere pubbliche significative   

Tav. 06 Zona significativa : Centralità urbana  

Allegato A Norme Tecniche Operative 

Allegato A.1 Schede progetto: fabbricati non più funzionali alle esigenze del 
fondo agricolo 

Allegato A.2 Schede di progetto: attività produttive  in zona impropria  

Allegato A.3 Schede relative ad edifici con grado di protezione 

Allegato B Relazione illustrativa 

Allegato C Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale  

Allegato D Registro dei crediti edilizi 

Allegato E Registro di produzione volumetrica 

Allegato F Registro fondiario e volumetrico 

Allegato G Osservazioni e controdeduzioni 

Allegato H Elenco osservazioni pervenute 

CD comprendente elaborati in formato Pdf e banca dati 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
- Relazione ai sensi della DGR n. 2948 del 06.10.2009;  
- Tav. 1 -   Tavola delle azioni di Piano e delle criticità idrauliche; 
- All.   1 -   Schede Descrittive; 
- All.  2 -  Pareri degli Enti Competenti relativi alla valutazione di compatibilità        

idraulica del PAT 
MICROZONAZIONE SISMICA 

- Carta di microzonazione sismica di II livello con indagini; 
- Relazione illustrativa; 
- Sezioni litostratigrafiche. 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

 
 
�� di dare atto e confermare che costituiscono parte integrante del Piano le previsioni dell’Accordo 

Pubblico Privato, stipulato con atto ai rogiti del Segretario Generale di Conegliano, Rep. n. 432 in data 
2 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e di recepire lo stesso nel contesto 
del PI; 

 



 
Pagina 24 di 25 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

�� di dare atto che la presente deliberazione è atto urgente e improrogabile ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000; 

 
�� di dare atto che, ai sensi del comma n. 6 dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, Il Piano degli Interventi 

diviene efficace decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’albo degli atti e dei documenti afferenti al 
Piano; 

 
�� di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
�� di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
�� di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24/01/2013, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
�� di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’art. 7 del vigente regolamento 
del Consiglio Comunale. 

 
PRESIDENTE: Non è richiesta l'immediata eseguibilità, per cui io ringrazio tutti per questi cinque 

anni di lavoro e auguro una buona serata a tutti e in bocca al lupo per la campagna elettorale. 
 
 
 

La seduta è chiusa alle ore 20.32 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 



 
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  N. PRDC - 37 - 2017  DEL  15-05-2017 

 
 
 
OGGETTO: Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile 

2004, n. 11. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il sottoscritto dott. Giovanni Tel, Dirigente dell’ Area Governo del Territorio e Sviluppo Attivita’ Produttive;  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
 
Richiamato il decreto Sindacale prot. n. 26084/AGRUM del 26.05.2016, che gli attribuisce le funzioni 

dirigenziali in materia; 
 
Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Esprime parere:  
 

FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 

Conegliano, 15-05-2017 
 

 
 
 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IL DIRIGENTE 
 dott. Giovanni Tel 
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CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 537 del 18-05-2017 
 
 

OGGETTO: 
Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

Attesta il sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune il giorno 29.05.2017 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
 
   

IL MESSO COMUNALE 
Rosetta Da Lozzo 

 
 

 


