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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CITTADELLA DELLA BICICLETTA. 
APPROVAZIONE. 

 

 
L'anno duemilaventuno in questo giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 19.00, per disposizione del 
Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO, diramata con avvisi scritti in data  23/07/2021 prot. n. 28375, 
inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO. Partecipa alla seduta il Segretario 
Generale, CESCON GIAMPIETRO, che procede all’appello nominale. 
 
Risultano: 

 Presente 

SERENA MARCO SI 

ANDREOLA RAFFAELLA SI  

DUSSIN ALESSANDRO SI 

CARRON MARINA  SI 

HAAS BARBARA SI 

PIZZINATO RICCARDO SI 

CARRARO DARIO SI  

GALIAZZO DARIO SI 

NARDOTTO GIULIA SI 

PARCHI LORIANA EMANUELA SI 

GAGNO RICCARDO SI 

DAMO LUIGI  SI 

ZANIER FEDERICA AG 

ZANATTA DIEGO SI 

VERNIER MASSIMO  SI  

CALLEGARI ALESSANDRA SI 

GUIDOLIN CLAUDIO SI  

Totale Presenti: 16   Totale assenti: 1 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i 
Sigg. CARRON MARINA, PARCHI LORIANA EMANUELA, ZANATTA DIEGO. 

 



OGGETTO: VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CITTADELLA DELLA BICICLETTA. 

APPROVAZIONE. 

 

Il Presidente pone in trattazione il punto in oggetto, al numero 4 dell’ordine del giorno, depositato agli 

atti nel seguente testo: 
Proposta di deliberazione 

 

PREMESSO che il Comune di Villorba: 

- è dotato del PAT Piano di Assetto del Territorio, approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 

5.12.2012, ratificato da parte della Giunta Provinciale con provvedimento n. 524 del 17.12.2012 e 

pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 3 del 11.01.2013; 

- ha approvato con deliberazione n. 36 del 17.06.2014 e n. 37 del 18.06.2014, in vigore dal 

19.07.2014, il primo Piano degli Interventi; 

- ha approvato con deliberazione n. 22 del 25.05.2015, la prima Variante al Piano degli Interventi di 

adeguamento alla LR 50/2012; 

- ha approvato con deliberazione n. 33 del 27.05.2016, la seconda Variante al Piano degli Interventi 

– accordi ex art. 6 LR 11/2004; 

- ha approvato con deliberazione n. 18 del 4.06.2018, la terza Variante al Piano degli Interventi – 

normativa; 

- ha approvato con deliberazione n. 68 del 18.12.2019 la quarta Variante al Piano degli Interventi; 

- ha approvato con deliberazione n. 37 del 15.10.2020 la quinta Variante al Piano degli Interventi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2021 con la quale è stata adottata la 

Variante n. 6 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della LR 23.04.2004 n. 11, relativa alla 

Cittadella della bicicletta; 

DATO ATTO che, come da avviso di deposito prot. 16567 del 30.04.2021 pubblicato all’albo pretorio 

on-line, la Variante è rimasta depositata dal 1 al 30 maggio 2021 ed è stata pubblicata sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale; 

DATO ATTO che, entro il termine prescritto del 29.06.2021, non sono pervenute osservazioni; 

DATO ATTO, altresì, che è stata avviata la verifica di assoggettabilità della Variante a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 152/2006;  

VISTO che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 175 del 13.07.2021, ha ritenuto di non 

assoggettare la Variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione 

che vengano rispettate le indicazioni e prescrizioni poste nel medesimo parere di sostenibilità 

ambientale; 

VISTA la relazione di sintesi allegata alla presente deliberazione, che contiene le misure finalizzate 

all’ottemperanza delle suddette prescrizioni e che dovrà essere inviata all’Autorità regionale 

competente per la VAS; 

VISTO l’articolo 18, comma 4, della LR 23.04.2004 n° 11 e s.m.i., il quale dispone che il Consiglio 

Comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni, decide sulle stesse e approva il piano; 

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione della Variante così come adottata, integrata con la 

relazione di sintesi; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 78 del TUEL (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), “gli amministratori […] 

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”; 

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

VISTO il Piano di Assetto del Territorio vigente; 

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e s.m.i. nonché la Legge Regionale 27.06.1985 n. 61 e 

s.m.i.; 

VISTE le altre norme statali e regionali in tema di urbanistica, edilizia e materie correlate; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

si propone al Consiglio Comunale 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della LR 23.04.2004 n° 11, la Variante n. 6 al Piano degli 

Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2021 e composta dai 

medesimi elaborati; 

2. di approvare la relazione di sintesi allegata alla presente deliberazione, che contiene le misure 

finalizzate all’ottemperanza delle indicazioni e prescrizioni espresse dalla Commissione regionale 

VAS nel parere n. 175 del 13/07/2021; 

3. di incaricare il Responsabile del Settore V – Assetto ed Utilizzo del Territorio, di tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

4. di dare atto che la presente Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della LR 

11/2004, diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio. 

 

 

 

Il PRESIDENTE cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta. 

SINDACO: “Molto velocemente Presidente. Grazie, poi lascio volentieri esporre il punto all’architetto 

Anzanello. Beh, si tratta di un progetto che stiamo attendendo da un po' di tempo che è quello di 

sviluppare un’area sportiva ad opera della ditta, anzi, non della ditta, dell’imprenditore Fausto Pinarello, 

nel retro della sede della Cicli Pinarello. Lo abbiamo già visto in Consiglio Comunale il progetto, che ha 

avuto poi il suo corso con tutto l’iter autorizzativo presso gli uffici regionali, che adesso ce lo hanno 

restituito con qualche osservazione, ma sostanzialmente approvandolo. Passo la parola al dottor 

Anzanello che così ci illustrerà puntualmente la questione.”  

PRESIDENTE: “Prego, architetto.” 

 

ARCHITETTO ANZANELLO: “Grazie. Buona sera. questo Consiglio Comunale ha adottato ad aprile 

questa variante numero 6 del Piano degli Interventi e successivamente ha seguito l’iter consueto, cioè il 

deposito per le eventuali osservazioni per 1 mese e nel periodo per ricevere le osservazioni non ne 

sono pervenute, nel frattempo è stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS, Valutazione 

Ambientale Strategica, che ha avuto l’esito il 13 di luglio quando la Commissione Regionale ha ritenuto 

di non assoggettare la variante alla procedura VAS inserendo alcune prescrizioni e indicazioni al fine 

dell’approvazione. Queste prescrizioni sono state sintetizzate in una relazione fatta dal redattore della 

variante, che questa sera inseriamo tra la documentazione da approvare, perché andrà inviata 

successivamente alla Commissione Regionale.  



Le prescrizioni sono alcune indicazioni standard, diciamo, che riguardano sia la fase di progettazione 

che di intervento, sia la fase di esecuzione, quindi la fase di cantiere, ed anche la fase successiva di 

esercizio. Noi adesso approveremo questa variante, verrà pubblicata ed entrerà in vigore dopo 15 

giorni dalla pubblicazione da lì si procederà con la progettazione esecutiva degli interventi.” 

PRESIDENTE: “Grazie, architetto. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Zanatta.” 

CONSIGLIERE ZANATTA: “Rapidissimo intervento solo per ribadire, che siccome ne abbiamo già 

parlato di questo punto in un altro Consiglio Comunale, ribadisco semplicemente il fatto che è un bel 

progetto; noi non siamo d’accordo con alcune scelte esecutive su quelle che sono le opere di 

perequazione urbanistica e quindi anche questa volta come le volte scorse non votiamo a favore, ma ci 

limitiamo all’astensione solo per il fatto che comunque l’idea è buona, però non ci troviamo d’accordo 

con alcune scelte dell’Amministrazione.” 

Il PRESIDENTE, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in 

votazione il punto. 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 

sulla proposta di deliberazione stessa; 

 

UDITA l’illustrazione e la discussione della proposta come sopra riportato; 

 

Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato il 

seguente esito: 

Presenti  n.   16  

Votanti  n.   12  

Astenuti n.     4 Zanatta, Vernier, Andreola, Callegari  

Maggioranza richiesta   n.     7  

Favorevoli  n.   12  

Contrari  n.     0  

 

 
DELIBERA 

 

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale; 

 

 

 

 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

47

VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CITTADELLA DELLA BICICLETTA.
APPROVAZIONE.

2021

Servizio Urbanistica e Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/07/2021

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Riccardo Sutto

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2021

Servizio Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Antonella Martini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 40 in data 29/07/2021 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale  

DUSSIN ALESSANDRO CESCON GIAMPIETRO 

 

________________________________________________________________________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALESSANDRO DUSSIN;1;13695520102781202205357625176778669913
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