
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 24/05/2022  

OGGETTO: ADOZIONE QUINTA VARIANTE (PARZIALE) AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI (P.I.)

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 20:00, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dal vigente 
regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, convocata in Presenza.
Alla trattazione dell'argomento sopra indicato, sono presenti ed assenti i Signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X 10 PARNIGOTTO MATTIA X
2 VERGATI PIERLUIGI X 11 FRANZIN CHIARA X
3 ROSSATO DOMENICO X 12 CAPODAGLIO LAURA X
4 CAVINATO STEFANIA X 13 MANNI STEFANO X
5 TASINATO MICHELA X 14 PERIN DANIELE X
6 GATTO ERMOGENE X 15 MINANTE DAMIANO X
7 DALL'AGLIO FRANCESCA X 16 FERRARA DAVIDE X
8 PIRRI IRENE X 17 GAMBILLARA FLAVIO X
9 FANTIN RICCARDO X

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Sono nominati scrutatori: TASINATO MICHELA, FRANZIN CHIARA, FERRARA DAVIDE
Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, SACCO PANCHIA EMILIO, 
RIGHETTO MASSIMO, BUSON CHIARA, VERONESE ANDREA
Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Dott. Luigi Sudiro, che provvede alla redazione 
del presente verbale.
Il Presidente, Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

 



OGGETTO: ADOZIONE QUINTA VARIANTE (PARZIALE) AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI (P.I.)

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Comunali che ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione 
e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto 
grado.

Quindi, dà la parola all'Assessore all'Urbanistica Andrea Veronese che illustra 
l'argomento.

Successivamente interviene il progettista Arch. GianLuca Trolese.
Terminata la relazione, il Presidente invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Intervengono: il Capogruppo della Lega Salvini Liga Veneta Laura Capodaglio, il 

Capogruppo  di Rubano Futura Riccardo Fantin, il Sindaco Sabrina Doni, nuovamente il 
Consigliere Capodaglio, il Capo Area Pianificazione del Territorio Arch. Giampietro Marchi, 
la Consigliere di Vivere Rubano Francesca Dall'Aglio, il Capogruppo di Vivere Rubano 
Domenico Rossato.

Prende la parola nuovamente il Consigliere Francesca Dall'Aglio per la 
dichiarazione di voto, annunciando che non parteciperà alla votazione.

Quindi interviene il Capogruppo Riccardo Fantin che presenta la propria 
dichiarazione di voto favorevole.

Alle ore 21:29 il Consigliere Francesca Dall'Aglio esce dall'aula e non partecipa alla 
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• il Comune di Rubano è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.),  approvato 
con decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 16/01/2015, in vigore dal 
14/02/2015 e di Piano degli Interventi (P.I.), approvato con Deliberazione Consiliare 
n.15 del 28/03/2017, entrato in vigore il 16/04/2017;

• con D.C.C. n.61 del 23/12/2019 è stata approvata la Variante n.1 al P.A.T. relativa 
all'adeguamento alle disposizioni della L.R. Veneto 6 giugno 2017 n. 14 
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 
n.11/2004” e della D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018;

• con D.C.C. n.62 del 23/12/2019 è stata appprovata la Variante puntuale n.1 al P.I. 
per recepimento di accordo pubblico-privato ex Art.6 della L.R. Veneto n.11/2004;

• con D.C.C. n.42 del 30/11/2020 è stata approvata la Variante puntuale n.2 al P.I. 
per recepimento del Regolamento Edilizio Comunale;

• nella stessa seduta di Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41, è stato inoltre 
presentato il Documento Programmatico Preliminare, detto Documento del 
Sindaco, ai sensi dell'Art.18 della L.R. Veneto n.11/2004;

• essendo trascorsi più di quattro anni dall'entrata in vigore del PI originario 
l’Amministrazione Comunale intendendo conoscere in via preliminare l’interesse da 
parte di cittadini e/o imprenditori a promuovere interventi di riqualificazione e nuova 
costruzione nel territorio comunale ha emanato apposito avviso pubblico, da cui 
sono pervenute n°26 (ventisei) manifestazioni di interesse;



• con Deliberazione G.C. n°16 del 28.01.2022 si è approvata la documentazione 
redatta dall’Area Pianificazione del Territorio ai fini di una organica e trasparente 
valutazione delle manifestazioni pervenute nonché delle eventuali successive 
proposte di accordo/atto d’obbligo conseguenti alla succitate manifestazioni, dotarsi 
di uno strumento con relativi modelli di proposta/accordo consistente in:
1) linee guida per l'individuazione di aree ex art.17 c.4 l.r. 11/2004 e s.m.i. - 
interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione;
2) il modello di Proposta di Accordo Pubblico Privato;
3) il modello di Atto d’Obbligo;

• con Deliberazione G.C. 17.05.2022 a seguito dell’esame e delle valutazioni delle 
n°26 manifestazioni di interesse pervenute, ex c.1 e 2 art.6 LR 11/2004 e s.m.i., 
sono state ritenute di interesse pubblico, finalizzati alla determinazione di alcune 
previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, 
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, le 7 (sette) proposte come riassunte nel quadro 
sottostante:

RICH. Data  
richiesta Prot OGGETTO SUP MQ VOL.

PROG. MC

1) 
******* 18/02/2021 3965 Da  verde privato a residenziale 

C1 1.000,00 500,00

2)
******* 24/11/2021 27512

Da zona rurale  a residenziale 
B1 con eliminazione attività 

produttiva incongrua
3.500,00 1.500,00

3)
******* 18/02/2021 3931

Da zona rurale a residenziale  
C2 con realizzazione 

intersezione a rotatoria
5.034,00 4.000,00

4)
******* 11/02/2021 3249

Da zona rurale a residenziale  
C2 con eliminazione struttura 

produttiva dismessa
6.100,00 5.000,00

5)
******* 05/02/2021 2850

Aggiungere destinazione d’uso
Direzionale tra quelle ammesse

per edifici di interesse arch. 
amb.

427,60

6)
******* 19/02/2021 4029 Annesso rustico esistente con 

cambio d’uso a residenziale 113,78

7)
******* 18/01/2021 1155 Annesso rustico esistente con 

cambio d’uso a residenziale 152,62

16.328,00 11.000,00



Evidenziato che il professionista incaricato di cui Determinazione n°260 del 16.06.2021 ha 
depositato prot. 0011481 del 16.05.2022 la  documentazione della Quinta Variante al P.I., 
che risulta così composta:

TAV. 1 Intero territorio comunale, scala 1:5000
TAV. 2_1 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_2 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_3 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_4 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_5 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_6 Zone significative, scala 1:2000

Elaborato 1 Relazione illustrativa e verifica del dimensionamento

Elaborato 2 Norme Tecniche Operative;

Elaborato 2a Schedatura degli edifici di pregio

Elaborato 2b Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Elaborato 2e Schedatura dei nuclei residenziali in ambito agricolo (NRA)

Elaborato 4 Registro fondiario del consumo di suolo

Elaborato 5 Banca dati alfanumerica e vettoriale

Elaborato 6 Verifica di assoggettabilità a VAS

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare in data 12.05.2022;

Considerato che, trattandosi di una variante che interessa varie aree del territorio 
comunale, sussiste l’obbligo di astensione di cui all’art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la variante suesposta meritevole di adozione;

Visto l’art.18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 18.8.2000, n. 
267 e s.m.i.:
- del Capo Area Pianificazione del Territorio,
- del Capo Area Economico-finanziaria;

Con voti 9 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura, non partecipa alla votazione il 
Consigliere Francesca Dall'Aglio di Vivere Rubano) e 6 contrari (Lega Salvini Liga 
Veneta), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,



D E L I B E R A

1. di adottare, la quinta Variante parziale al Piano degli Interventi, redatta dal tecnico 
officiato – dott. Urbanista GianLuca Trolese, incaricato giusto Determinazione n 
n°260 del 16.06.2021, che risulta così composta:

TAV. 1 Intero territorio comunale, scala 1:5000
TAV. 2_1 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_2 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_3 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_4 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_5 Zone significative, scala 1:2000

TAV. 2_6 Zone significative, scala 1:2000

Elaborato 1 Relazione illustrativa e verifica del dimensionamento

Elaborato 2 Norme Tecniche Operative;

Elaborato 2a Schedatura degli edifici di pregio

Elaborato 2b Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Elaborato 2e Schedatura dei nuclei residenziali in ambito agricolo (NRA)

Elaborato 4 Registro fondiario del consumo di suolo

Elaborato 5 Banca dati alfanumerica e vettoriale

Elaborato 6 Verifica di assoggettabilità a VAS

2.  di dare atto che ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 8 della L.R. 11/2004, entro 8 giorni 
dall'adozione il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni 
consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia 
mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 
2009; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna;

3. di incaricare il Capo Area Pianificazione del Territorio di provvedere agli 
adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004;

4. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.



* * *
La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
   PIERLUIGI VERGATI    DOTT. LUIGI SUDIRO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


