
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 31/03/2020

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 17 AL P.I. AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 

L.R. N. 11/2004.

L’anno duemilaventi addì 31 del mese di marzo alle ore 20:33, convocato su determinazione del 

Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il 

Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, “Sala Verdi” in seduta ordinaria di prima 

convocazione a porte chiuse.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

Presente Assente

  1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco) x 

  2 MAZZUCATO MARCO (Consigliere) x

  3 SCHIAVON ELISA (Consigliere) x

  4 BEVILACQUA DIEGO (Consigliere) x

  5 MASIERO ANNAMARIA (Consigliere) x

  6 LORENZINI GIANNI (Consigliere) x

  7 NUVOLETTO MARIO (Consigliere) x

  8 MORACCI ROSSANO (Consigliere) x

  9 BARISON DENISE (Consigliere) x

  10 MARAN DANIELE (Consigliere) x

  11 COCCO BARBARA (Consigliere) x

  12 BADO ENRICO (Presidente) x

  13 ALFIER PAOLO (Consigliere) x 

  14 CANTON ANDREA (Consigliere) x 

  15 ALFIER CECILIA (Consigliere) x 

  16 GIONFRIDDO MARCO (Consigliere) x

  17 BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere) x

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;

Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta è legale.

Non sono presenti assessori.



Il Presidente invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in oggetto.

Sulla  proposta  sono stati  acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  da  parte  dei 

Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000.

Avendo la 4^ Commissione Consiliare nella seduta del 24/03/2020 espresso all’unanimità 

dei  componenti  presenti  il  proprio  parere  favorevole  sull’ordine  del  giorno  di  che  trattasi,  il  

Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione iscritta al punto 4 

dell’ordine del giorno (proposta n. DCS5 – 3 – 2020 del 25/03/2020).

Il Presidente proclama l’esito della votazione:

Voti favorevoli n. 14

Il Consiglio approva.

Successivamente,  il  Presidente  pone  in  votazione  per  alzata  di  mano  l’immediata 

eseguibilità della deliberazione.

Il Presidente proclama l’esito della votazione:

Voti favorevoli n. 14

Il Consiglio approva.

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bado

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82

(Codice dell’Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS5-3-2020 del 25/03/2020 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 17 AL P.I. AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 L.R. N. 

11/2004.

PREMESSO CHE:

• il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Albignasego, redatto ai sensi 

dell’articolo 14 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è stato 

approvato dal Presidente della Provincia di Padova con proprio Decreto n. 4 del 16.01.2015 

(B.U.R.V. n. 12 del 30.01.2015);

• a seguito dell’approvazione del P.A.T., il P.R.G. vigente è diventato, per le parti compatibili 

con il P.A.T., il primo Piano degli Interventi, ai sensi dell’articolo 48, 5° comma bis, della 

L.R. n. 11/2004;

• con nota del 06.3.2020, prot. n. 8464, l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 

Provincia di Padova (A.T.E.R.), ha confermato la volontà di procedere all'acquisizione del 

terreno necessario per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, 

rivolto alla realizzazione di n. 10 alloggi in località "Lion", via San Marco, finanziato 

nell'ambito del Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto (D.C.R. n. 55 del 

10.07.2013);

• la richiesta prevede l'acquisizione del lotto C2A/48d di mc 2.313, ricadente nel P.E.E.P. di 

Lion nucleo n. 3, dove attualmente sono previsti invece mc 3.928;

• pertanto la volumetria in esubero (mc 1.615) verrà redistribuita in proporzione nei lotti 

inedificati di proprietà comunale (vedi C2A/48e, C2A/48f) e comunque nel rispetto della 

volumetria complessiva prevista nel P.E.E.P. di Lion nucleo n. 3 pari a complessivi mc 

19.746;

• con l'occasione, nella presente variante sono stati inoltre inseriti i volumi previsti dal 

P.E.E.P. nei lotti già assegnati/edificati (vedi lotti 48a, 48b, 48c della Z.T.O. C2A), nonché 

l'indicazione dell'altezza massima prevista per i vari lotti, nel rispetto delle previsioni del 

P.E.E.P. vigente;

CONSIDERATA l'importanza strategica dell'intervento;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla redazione della Variante n. 17 al Piano degli 

Interventi, per l'adeguamento del Repertorio Normativo delle Norme Tecniche Operative del 

P.I.;

CONSIDERATO CHE:

• con deliberazione n. 5 del 16.3.2020, il Consiglio Comunale ha preso atto dell'avvenuta 

presentazione da parte del Sindaco del Documento Programmatico preliminare prot. n. 8487 



del 06.3.2020, propedeutico all'adozione della Variante n. 17 al Piano degli Interventi, ai 

sensi dell'articolo 18, 1° comma, della L.R. n. 11/2004, per l'attuazione delle opere e degli 

interventi da realizzare, con forme e contenuti adeguati al Piano di Assetto del Territorio ed 

alla L.R. n. 11/2004, al fine di concretizzare anche le scelte strategiche del P.A.T.;

• con apposito invito del 19.3.2020, prot. n. 10095, trasmesso a tutti gli enti interessati, 

associazioni economiche e sociali, associazioni sportive e parrocchie, il Sindaco ha avviato 

la fase di consultazione/partecipazione per la redazione della suddetta variante n. 17 al P.I., 

come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 11 del 23.4.2004;

CONSIDERATA l’avvenuta concertazione della variante n. 17 al P.I., ai sensi dell'articolo 5 

della L.R. n. 11/2004, a seguito dell'incontro pubblico tenutosi in data 24.3.2020 in modalità 

telematica;

CONSIDERATO che il Responsabile del 5° Settore, Arch. Griggio Lorenzo, ha provveduto 

alla redazione della Variante;

RITENUTO di procedere all’adozione della Variante urbanistica;

VISTI i seguenti elaborati di progetto della variante urbanistica in parola:

1. Relazione Programmatica (prot. n. 10087/2020);

2. Estratto Repertorio Normativo delle N.T.O. del P.I. Variante n. 17 – Stato di fatto (prot. 

n. 10087/2020);

3. Estratto Repertorio Normativo delle N.T.O. del P.I. Variante n. 17 – Progetto (prot. n. 

10087/2020);

4. Estratto Repertorio Normativo delle N.T.O. del P.I. Variante n. 17 – Comparativa (prot. 

n. 10087/2020);

5. Relazione tecnica di asseverazione Variante n. 17 – Progetto (prot. n. 10087/2020);

CONSIDERATO che la Variante al P.I. n. 17 contenente la proposta sopra richiamata 

rispetta i criteri del Documento Programmatico del Sindaco di cui alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 5 del 16.3.2020 in quanto la proposta, dal punto di vista urbanistico, si 

inserisce coerentemente all’interno del quadro delle scelte urbanistiche di livello sia comunale 

che sovracomunale, nel rispetto dello stato di fatto del territorio e delle previsioni urbanistiche 

definite dal vigente P.A.T., nonché delle indicazioni strutturali contenute nel P.A.T.I. della 

comunità Metropolitana di Padova;

VISTE le note trasmesse alla Regione Veneto Sezione Bacino Idrografico Brenta 

Bacchiglione – Sezione di Padova, prot. n. 10101 del 19.3.2020 e dal Consorzio di Bonifica 

“Bacchiglione”, prot. n. 10102 del 19.3.2020;

CONSIDERATO che le eventuali osservazioni alla variante verranno valutate nel rispetto 

dei seguenti criteri:

1. Coerenza con il P.T.R.C., P.T.C.P., P.A.T.I. e P.A.T.;

2. Coerenza con il Documento Programmatico Preliminare del Sindaco;

3. Rispetto del principio di equità;

4. Coerenza con il sistema dei servizi;

5. Coerenza con la compatibilità idraulica;

6. Coerenza con la sostenibilità ambientale;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000, gli amministratori e/o 

consiglieri “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 

riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione 



non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se 

non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 

deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente P.R.C.;

SI PROPONE

1. di adottare la Variante n. 17 al P.I., ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n. 11/2004, redatta 

dall’Arch. Griggio Lorenzo in qualità di Responsabile del 5° Settore – Pianificazione e 

Gestione del Territorio del Comune di Albignasego, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Programmatica (prot. n. 10087/2020);

2. Estratto Repertorio Normativo delle N.T.O. del P.I. Variante n. 17 – Stato di fatto (prot.  

    n. 10087/2020);

3. Estratto Repertorio Normativo delle N.T.O. del P.I. Variante n. 17 – Progetto (prot. n. 

    10087/2020);

4. Estratto Repertorio Normativo delle N.T.O. del P.I. Variante n. 17 – Comparativa (prot. 

    n. 10087/2020);

5. Relazione tecnica di asseverazione Variante n. 17 – Progetto (prot. n. 10087/2020);

2. di dare atto che gli elaborati indicati al precedente "punto 1" costituiscono parte integrante 

del P.I.;

3. di demandare al Responsabile del 5° Settore il perfezionamento dei conseguenti atti previsti 

dalla L.R. n. 11/2004, ed in particolare:

• Depositare la variante al P.I. a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi 

presso la sede del Comune;

• Pubblicizzare detto deposito a mezzo di Avviso nell’Albo Pretorio on-line del Comune;

4. di dare atto che decorsi trenta giorni dal deposito della Variante n. 17 al P.I., chiunque può 

formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, così come previsto al punto 3, 

dell’articolo 18 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

5. di stabilire che i criteri di valutazione delle osservazioni sono i seguenti:

1. Coerenza con il P.T.R.C., P.T.C.P., P.A.T.I. e P.A.T.;

2. Coerenza con il Documento Programmatico Preliminare del Sindaco;

3. Rispetto del principio di equità;

4. Coerenza con il sistema dei servizi;

5. Coerenza con la compatibilità idraulica;

6. Coerenza con la sostenibilità ambientale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 25/03/2020 Il Responsabile Pianificazione e Gestione del 

Territorio



Lorenzo Griggio

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS5-3-2020 del 25/03/2020 avente ad oggetto: ADOZIONE 

DELLA VARIANTE N. 17 AL P.I. AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 L.R. N. 11/2004.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 

FAVOREVOLE;

Albignasego, li 25/03/2020;  IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 


