
N. 4 del 02.01.2007

OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo. Ditte Leggenda S.r.l. – Mercante 
Paolo, Elena, Vitello Gabriella.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che  la  variante  generale  al  Piano  Regolatore  Generale  è  stata  approvata  con 
deliberazione della Giunta regionale n. 989 in data 20.04.2001;

• che  con  deliberazione  consiliare  n.  6  del  26.02.2005,  esecutiva,  è  stata  adottata  la 
variante parziale n. 8 al P.R.G., ai sensi del 9° comma, lettera a) dell’art. 50 della L.R. 
27.06.1985 n. 61;

• che con deliberazione consiliare n. 38 del 28.07.2005, esecutiva, sono state esaminate le 
osservazioni  presentate  a  seguito  del  deposito  della  predetta  variante,  il  cui 
accoglimento parziale ha comportato modifiche alla variante adottata;

• che  la  predetta  variante  con  nota  prot.  11446  del  30.09.2005  è  stata  trasmessa  in 
Regione  ai  sensi  del  comma  12  dell’art.  50  della  L.R.  n.  61/1985  e  successive 
modifiche, al fine di acquisire il parere così come previsto dall’anzi richiamato comma 
12;

• che  il  Dirigente  regionale  della  Direzione  Urbanistica  e  BB.AA.  con  nota  prot. 
798088/47.01 del 23.11.2005, ha espresso parere favorevole alla predetta  variante,  a 
condizione  che  la  stessa  venga  modificata  prevedendo  lo  stralcio  della  seguente 
previsione, per le motivazioni di seguito specificate: “L’ampliamento del volume di 600 
mc  richiesto  per  il  recupero  dell’edificio  rurale  esistente  sull’area  destinata  a  verde 
privato al PRGC vigente e compreso nel PN 22, non è fattispecie del comma 9”;

• che  con  deliberazione  consiliare  n.  4  del  30.01.2006  è  stata  approvata  la  variante 
parziale  n.  8 al  P.R.G. conformemente  a  quanto previsto  dal  parere  regionale  (prot. 
79808/47.01 del 23.11.2005.

Atteso  che  le  ditte  LEGGENDA  s.r.l.,  MERCANTE  PAOLO,  ELENA  e 
VITELLO GABRIELLA a seguito dell’approvazione della sopraccitata variante urbanistica, al 
fine  di  intervenire  sull’area  di  proprietà  classificata  “Z.T.O.  C2”  ha  presentato  in  data 
15.06.2006 il prescritto Piano Urbanistico Attuativo a firma dell’Arch. Katia Corazza costituito 
dai seguenti elaborati:

TAV. 1 – Estratto mappa, P.R.G., elenco proprietà;
TAV. 2 – Stato di fatto;
TAV. 3 – Documentazione fotografica;
TAV. 4 – Progetto;
TAV. 5 – Individuazione aree da cedere;
TAV. 6 – Planimetria reti acque bianche e nere;
TAV. 7 – Planimetria reti ENEL e TELECOM;
TAV. 8 – Planimetria reti acquedotto e metano;
TAV. 9 – Percorso pedonale e segnaletica stradale;
TAV.10 – Servizi stradali;
TAV. 11 – Barriere architettoniche;
TAV. 12 – Invasi e profili longitudinali;
TAV. 13 – Impianto illuminazione pubblica;
TAV. 14 – Mitigazione ambientale e relazione;



- Relazione Tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Schema di convenzione;
- Capitolato d’appalto e computo metrico estimativo.

Visto l’art. 20 della L.R. n. 11/2004 aggiornato con le modifiche introdotte dalla 
L.R. N. 20/2004;

Vista la L.R. 01.09.1993 n. 47;

Rilevato che la Commissione Edilizia ha rilasciato parere favorevole nella seduta 
del 29.06.2006 , verbale n. 6, con la prescrizione:
1. fatti salvi i pareri degli Enti preposti;
2. sono consentiti gli accorpamenti massimo di due lotti con una edificabilità complessiva 

non inferiore a 600 mq. di SNP. L’eventuale modifica planimetrica dei lotti dovrà essere 
preventivamente autorizzata;

3. le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. qualora più restrittive, prevalgono 
sulle norme del presente P.U.A.

Ritenuto,  altresì  di  prescrivere  il  collegamento  dell’area  verde  prevista  in 
progetto con la viabilità pubblica tramite un percorso pedonale, di larghezza di m1. 120, da 
ricavare tra i lotti n. 6 e 7 della  planimetria di progetto;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri dell’Az. ULS N. 9, del Consorzio di 
Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, della Provincia di Treviso per la nuova intersezione con 
la strada provinciale di competenza e che con gli stessi sono state formulate varie prescrizioni;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di adottare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. N. 11/2004, per le ragioni di cui in premessa, 
il Piano Urbanistico Attuativo a ditte Leggenda S.r.l., Mercante Paolo, Elena e Vitello 
Gabriella, presentato a firma dell’Arch. Katia Corazza, costituito dai seguenti elaborati 
in atti presso il Comune:

TAV. 1 – Estratto mappa, P.R.G., elenco proprietà;
TAV. 2 – Stato di fatto;
TAV. 3 – Documentazione fotografica;
TAV. 4 – Progetto;
TAV. 5 – Individuazione aree da cedere;
TAV. 6 – Planimetria reti acque bianche e nere;
TAV. 7 – Planimetria reti ENEL e TELECOM;
TAV. 8 – Planimetria reti acquedotto e metano;
TAV. 9 – Percorso pedonale e segnaletica stradale;
TAV.10 – Servizi stradali;
TAV. 11 – Barriere architettoniche;



TAV. 12 – Invasi e profili longitudinali;
TAV. 13 – Impianto illuminazione pubblica;
TAV. 14 – Mitigazione ambientale e relazione;
- Relazione Tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Schema di convenzione;
- Capitolato d’appalto e computo metrico estimativo.

2) di dare atto che le prescrizioni contenute nei pareri dell’Az. ULS N. 9, del Consorzio di 
Bonifica Pedemontano Sinistra Piave e della Provincia di Treviso verranno recepite  in 
sede di approvazione consiliare del predetto Piano Urbanistico;

3) di provvedere alla pubblicazione del Piano Urbanistico Attuativo ai sensi del 3° comma 
dell’art. 20 della L.R. N. 11/2004;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



COMUNE PONTE DI PIAVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVERTE

che con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  4  del  02.01.2007 è stato  adottato  il  Piano 
Urbanistico Attuativo a ditte “Leggenda S.r.l,  Mercante Paolo, Elena e Vitello Gabriella,  ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11.

Il Piano  è depositato per 10 (dieci) giorni dalla data odierna presso l’Ufficio Tecnico e la 
Segreteria del Comune, a disposizione del pubblico.

Nei  20  (venti)  giorni  successivi  i  proprietari  degli  immobili  interessati  possono presentare 
opposizioni  al  Piano  Urbanistico  Attuativo  adottato,  mentre  chiunque  può  presentare 
osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì………………………………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maurizio Cella
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