
N.   95 del 27.09.2010

OGGETTO: ADOZIONE PIANO COMPARTO N. 7 IN LOCALITA' LEVADA. DITTA SAN 
GABRIEL SAS – TONON GIUSEPPE 

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. 1 del 01.03.2004, esecutiva, è stata adottata la 
variante parziale n. 4 al PRG;

• Che la predetta variante è stata trasmessa per la superiore approvazione alla Regione 
Veneto con nota prot. n. 8766 del 26.07.2004;

• Che  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1293  del  08.03.2007,  è  stata 
approvata la variante n. 4 al Piano Regolatore Generale;

Atteso che le ditte:

− San Gabriel Sas di Tonon Gabriele & C., con sede a Ponte di Piave (TV) loc. 
Busco – Via IV Novembre n. 7/8:

− Tonon Giuseppe nato a Ponte di Piave (TV) il 23.03.1950, residente a Piavon di 
Oderzo in Via  Maggiore Piavon n. 25:

a seguito dell'approvazione della sopracitata variante urbanistica, al fine di intervenire 
sull'area di proprietà classificata Z.T.O.C1 - 66  ricompresa nella perimetrazione del progetto 
di comparto obbligatorio C/7 hanno presentato il progetto per l'attuazione delle previsioni del 
PRG riguardante l'area denominata Comparto n. 7 in località Levada in data 07.09.2010 prot. n. 
10180, costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Estratto mappa catastale, estratto PRG, planimetria comparto – stato di 
fatto, planimetria individuazione proprietà;

- Tav. 2 – Modifica ambito - planimetria comparto (stato di fatto),  planimetria 
comparto (stato di progetto), planimetria individuazione stralci funzionali;

- Tav. 3 – Planimetria generale di progetto – schema generale reti tecnologiche;
- tav.  3.1  –  Progetto  1°  stralcio  –  planimetria  di  progetto,  schema  reti 

tecnologiche;
- Tav.  3.2  –  Progetto  2°  stralcio  –  planimetria  di  progetto  –  schema  reti 

tecnologiche;
- Tav. 4 – Sezione A – A parcheggio – Sezione B – B strada:
-  A - Relazione illustrativa;
-  B - Computo metrico estimativo;
- C - Schema di convenzione;
- D – Documentazione fotografica;
- E -  Titoli di proprietà;

Atteso che, contestualmente all'adozione del predetto Piano di comparto è necessario 
delimitare l'ambito d'intervento;



Visto il parere favorevole della commissione Edilizia comunale, espresso con verbale n. 
8 nella seduta del 16.09.2010;

Visto l'art. 20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

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 approvare l'ambito territoriale di intervento del Piano “Comparto n. 7” in esame così 
come individuato alla tav. 1 del progetto citato in premessa;

2) di adottare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., per le ragioni di cui in 
premessa, il Piano di Comparto n. 7 presentato dalle ditte:

* San Gabriel Sas di Tonon Gabriele & C., con sede a Ponte di Piave (TV) loc. Busco – Via IV  
Novembre n. 7/8;

* Tonon Giuseppe nato a Ponte di Piave (TV) il 23.03.1950, residente a Piavon di Oderzo in 
Via Maggiore Piavon n. 25;

con istanza in data 07.09.2010 prot. n. 10180 , costituito dai seguenti elaborati che, ancorchè 
non allegati, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- Tav. 1 - Estratto mappa catastale, estratto PRG, planimetria comparto – stato di 
fatto, planimetria individuazione proprietà;

- Tav. 2 – Modifica ambito - planimetria comparto (stato di fatto),  planimetria 
comparto (stato di progetto), planimetria individuazione stralci funzionali;

- Tav. 3 – Planimetria generale di progetto – schema generale reti tecnologiche;
- tav.  3.1  –  Progetto  1°  stralcio  –  planimetria  di  progetto,  schema  reti 

tecnologiche;
- Tav.  3.2  –  Progetto  2°  stralcio  –  planimetria  di  progetto  –  schema  reti 

tecnologiche;
- Tav. 4 – Sezione A – A parcheggio – Sezione B – B strada:
-  A - Relazione illustrativa;
-  B - Computo metrico estimativo;
- C - Schema di convenzione;
- D – Documentazione fotografica;
- E -  Titoli di proprietà;

3) di  dare  atto  che  il  Piano  di  comparto  n.  7  in  argomento  verrà  attuato  sulle  aree 
individuate catastalmente dai mappali specificati alla tav. 1 del progetto;
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4) di dare atto che, in sede di approvazione consiliare, il progetto del piano adottato con il 
presente  provvedimento  dovrà  risultare  conforme  ai  pareri  rilasciati  dai  vari  Enti 
competenti ed adeguato nel rispetto delle eventuali prescrizioni;

5) di dare atto che il piano di cui al presente provvedimento sarà depositato entro cinque 
giorni  dalla  data  di  adozione,  per  dieci  giorni  consecutivi,  presso  la  Segretaria  del 
Comune  a  disposizione  del  pubblico  e  che  all'avvenuto  deposito  sarà  data  notizia 
mediante avviso pubblico all'Albo pretorio comunale,  così come previsto dall'art.  20 
comma 3 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

6) di dare atto che nei successivi 20 giorni, chiunque potrà formulare osservazioni al piano 
adottato e che il Consiglio comunale, in sede di approvazione, si esprimerà sulle stesse 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra;

7) di  subordinare  l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  al  rispetto  delle  eventuali 
prescrizioni poste dall'Ufficio Tecnico e/o dalla Polizia Locale, anche in corso d'opera;

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