
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del  29/10/2013  

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 14  L.R. 23 APRILE 2004 N. 11

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 20:05, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 GOTTARDO OTTORINO X 12 PIRAZZO LUCA X
2 CABIANCA STEFANO X 13 CERON MATTEO X
3 RAMPADO ALBERTO X 14 SEGATO LORENZO X
4 DONEGA' STEFANIA X 15 MINGARDO GIANLUCA X
5 GATTO ERMOGENE X 16 MINANTE EMILIANO X
6 GAZZETTA GIOVANNA X 17 TARQUINI LUIGI X
7 VERGATI PIERLUIGI X 18 GOTTARDO MICHELA X
8 DALL'AGLIO FRANCESCA X 19 CONSOLI ANTONIO X
9 DONI SABRINA X 20 PEDRON NICOLA X
10 TONDELLO MARCO X 21 BUSO ANTONIO X
11 RAMPAZZO LORENZO X

Totale Presenti: 19 Totale Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: VERGATI PIERLUIGI, DONI SABRINA, TARQUINI LUIGI
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

 



OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) - ADOZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 14  L.R. 23 APRILE 2004 N. 11

Il Sindaco illustra l'argomento. 
Alle ore 20.54 entra il Consigliere di Noi Rubano Nicola Pedron.
Quindi il Sindaco dà la parola al dott. Francesco Sbetti della Società Sistema di Venezia, 

incaricato della redazione del P.A.T. insieme all'arch. Marisa Fantin dell'Archistudio di Vicenza, che 
presenta il Piano progettato.

Terminata la relazione del dott. Sbetti, il Sindaco apre la discussione.
Interviene il  Consigliere di  Vivere Rubano e Presidente della  II  Commissione consiliare 

permanente  Lorenzo  Rampazzo  che  illustra  i  lavori  della  Commissione  che  ha  esaminato 
l'argomento, quindi la Consigliere del Popolo della Libertà Michela Gottardo alla quale rispondono 
il Sindaco e l'arch. Fantin, il Capogruppo della Lega Nord Gianluca Mingardo, risponde il Sindaco, 
il  Capogruppo del  Gruppo Misto  Antonio  Buso che preannuncia  il  voto di  astensione del  suo 
gruppo, nuovamente Michela Gottardo per dichiarare il voto di astensione, il Capogruppo di Vivere 
Rubano  Alberto  Rampado,  ancora  Gianluca  Mingardo  con  un  secondo  intervento  ed  infine  il 
Consigliere del Gruppo Misto Luigi Tarquini.

Alle ore 22,30 esce il  Consigliere Nicola Pedron di Vivere Rubano e non partecipa alla 
votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
– il  Comune  di  Rubano  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale  approvato  dalla  Giunta 

Regionale con deliberazione n. 1487 del 16/05/2003 e che, successivamente, il predetto 
strumento urbanistico comunale è stato oggetto di varianti parziali puntuali;

– la  nuova  legge  urbanistica  regionale  24  aprile  2004,  n.  11  “Norme per  il  governo  del 
territorio” all’art. 12 dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante 
il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano 
di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  ed  in  disposizioni  operative,  contenute  nel  Piano  degli 
Interventi (PI);

– il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo 
per  il  governo del  territorio  comunale  in  funzione anche delle  esigenze della  comunità 
locale nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;

– con determinazione n. 41 del 30.12.2005 il Responsabile Area Pianificazione del Territorio 
ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro affidando l’incarico per la redazione del 
PAT all’Arch. Marisa Fantin dell’Archistudio di Vicenza ed al Dott. Francesco Sbetti della 
Società Sistema S.n.c. di Venezia;

– con determinazione n. 34 del 29.12.2009 il Responsabile Area Pianificazione del Territorio 
ha affidato l'incarico dello studio agronomica al Dott. Giuliano Bertoni con studio a Padova 
in via Montà;

– con determinazione n.  20 del  27.11.2012 è stato affidato l'incarico professionale per  la 
redazione  della  valutazione  di  compatibilità  idraulica,  per  la  redazione  della  carta 
geomorfologica, della carta litologica e della carta idrogeologica, al Dott.  Filippo Baratto 
dello studio HgeO di Badia Polesine (RO);

– il  Comune  di  Rubano  ha  aderito  alla  formazione  del  Piano  di  Assetto  del  Territorio 
Intercomunale  (P.A.T.I.)  della  Comunità  Metropolitana  di  Padova  unitamente  alle 
Amministrazioni  Comunali  di  Abano  Terme,  Albignasego,  Cadoneghe,  Casalserugo, 
Legnaro,  Maserà  di  Padova,  Mestrino,  Noventa  Padovana,  Padova,  Ponte  S.  Nicolò, 
Saonara, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana e 
all’Amministrazione Provinciale di Padova;



– con deliberazione di  Consiglio Comunale n.  2 del 20.01.2009 il  Comune di  Rubano ha 
adottato il PATI della Comunità Metropolitana di Padova; 

– con deliberazione di Giunta Provimciale n. 50 del 22/02/2012 è stata ratificata, ai sensi 
dell’art. 15, comma 6, e dell’art. 16, comma, 4, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, 
l’approvazione del  Piano di  Assetto del  Territorio Intercomunale “P.A.T.I.  della Comunità 
metropolitana di Padova”;

VISTO l’art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  3178  del  08.10.2004  contenente  gli  atti  di 
indirizzo  di  cui  all’art.  50  della  medesima legge  regionale  i  quali  stabiliscono,  nell’ambito  del 
procedimento di formazione del PAT, che la Giunta elabori un documento preliminare che contenga 
una sintetica analisi del territorio ed i relativi obiettivi di miglioramento da perseguire attraverso le 
strategie del Piano;

CONSIDERATO che l’adozione dello Documento Preliminare del P.A.T. deve prevedere, tra i suoi 
contenuti, anche l’informativa dell’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica 
VAS ai  sensi  della  direttiva  42/2001 CE del  27.06.2001 e dell’art.  4  della  Legge regionale  n. 
11/2004.

VISTA la deliberazione n.  88 del  26/09/2011 con la quale la Giunta Comunale ha elaborato il 
documento preliminare prendendo atto del rapporto ambientale preliminare;

RILEVATO l’avvenuto espletamento delle procedure di concertazione e partecipazione con gli altri 
Enti  pubblici  territoriali  e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli  interessi pubblici 
coinvolti  ed  altresì,  il  confronto  con le  Associazioni  economiche e  sociali  portatrici  di  rilevanti 
interessi sul territorio e di interessi diffusi invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e 
delle  scelte  strategiche  individuate  dagli  strumenti  di  pianificazione,  così  come  recepito  nel 
documento allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 17/10/2013;

VISTO il  parere favorevole – Regione del  Veneto – Commissione Regionale VAS – n.  69 del 
02/07/2013, sul rapporto ambientale preliminare;

PRESO  ATTO  della  dichiarazione  del   progettista  Dott.  Francesco  Sbetti,   Prot.  19103  del 
22/10/2013, in merito alla non necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza, ai 
sensi della D.G.R. 3173 del 10.10.2006, in quanto il Comune di Rubano è situato ad una distanza 
dai confini di SIC e ZPS tale da non influenzarne gli effetti;

VISTA la richiesta del parere di competenza riguardante la Valutazione di Compatibilità idraulica, 
inviata all'Ufficio regionale del Genio Civile in data 22.10.2013 Prot. 19070;

VISTA la richiesta del parere di competenza riguardante la Valutazione di Compatibilità idraulica, 
inviata al Consorzio di Bonifica Brenta in data 22.10.2013 Prot. 19071;

RITENUTO di recepire le eventuali prescrizioni dettate dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica 
Brenta  in  merito  alla  Valutazione  di  Compatibilità  idraulica,  in  sede  di  controdeduzioni  alle 
osservazioni al PAT;

RITENUTO di procedere all’adozione del Piano di Assetto del Territorio, quale momento di sintesi e 
di attuazione delle linee guida generali del Documento Preliminare del  PAT sopraccitato, nonché 
degli obiettivi e delle scelte strutturali maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità 
ambientale;

Visti  gli  elaborati  consegnati  dai  rispettivi  professionisti  in  data 18.05.2010 Prot.  9884,  in  data 
22.10.2013 Prot. 19103, in data 23.10.2013 Prot. 19168;

VISTA  la L.R. 23 Aprile2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art.50 della L.R. 23.04.2004 n. 11 – Norme per il Governo del 
Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;



VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08.10.2004, riguardante atti di indirizzo ai 
sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11 /2004 “Norme per il governo del Territorio”;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000:

– parere tecnico del Dirigente Servizi Tecnici,

– parere  contabile  del  Dirigente  Servizi  Amministrativi  in  sostituzione  del  Capo  Area 
Economico-finanziaria;

Con voti 13 favorevoli (Vivere Rubano) e 6 astenuti (Lega Nord, Popolo della Libertà  e 
Gruppo  Misto)  legalmente  espressi  nei  modi  e  forme  di  legge  e  controllati  dagli  scrutatori 
suindicati,

D E L I B E R A 

1. di adottare il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23 aprile 2004 n.  
11 “Norme per il governo del Territorio”, formato dagli elaborati di seguito elencati, redatti 
dai rispettivi professionisti incaricati: 

• TAV. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Prot. 19103 del 22/10/2013)

• TAV. 2 – Carta delle invarianti (Prot. 19103 del 22/10/2013)

• TAV. 3 – Carta delle fragilità (Prot. 19103 del 22/10/2013)

• TAV. 4 – Carta della trasformabilità (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato d01 01 Relazione Tecnica (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato d01 02 Relazione Generale di Progetto (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato d01 03 Relazione di Sintesi (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato d02 01 Norme Tecniche di Attuazione (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato  d02  01  Allegato  A  –  Schedatura  degli  edifici  di  pregio  (Prot.  19103  del 
22/10/2013)

Elaborato d07 01 Relazione sulla compilazione delle banche dati e DVD quadro conoscitivo 
(Prot. 19103 del 22/10/2013)

2. di adottare la proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) redatta dai tecnici incaricati, composta dai seguenti elaborati:

Elaborato d06 01 Rapporto Ambientale (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato d06 01 A Carta dello stato di utilizzo del territorio e dei vincoli  e tutele (Prot. 
19103 del 22/10/2013)

Elaborato d06 01 B Carta della mosaicatura  del P.R.G.C. Dei Comuni limitrofi (Prot. 19103 
del 22/10/2013)

Elaborato  d06  01  C Carta  della  mosaicatura  del  P.R.G.C.  Dei  Comuni  limitrofi  e  delle 
trasformabilità (Prot. 19103 del 22/10/2013)

Elaborato d06 01 D Carta della Suscettibilità alla trasformazione insediativa (Prot. 19103 
del 22/10/2013)

Elaborato  d06  02  Sintesi  non  Tecnica  del  Rapporto  Ambientale  (Prot.  19103  del 
22/10/2013)

3. di dare atto che il piano adottato sarà depositato presso la Sede Municipale, la Provincia di 
Padova  e  presso  l'Unità  di  Progetto  coordinamento  commissioni  (VAS,  VINCA,  NUVV)  a 
disposizione del  pubblico per 30 giorni  consecutivi,  decorsi  i  quali  chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi 30 giorni;



4. di dare atto che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica  saranno depositati presso 
la Sede Municipale , la Provincia di  Padova e presso l'Unità di  progetto coordinamento 
commissioni (VAS, VINCA, NUVV) a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi 
durante i quali chiunque può formulare osservazioni;

5. di dare atto che il PAT, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica saranno inviati alle 
autorità ambientali, individuate nel Rapporto Ambientale stesso, per richiesta di parere;

6. di dare atto che il piano sarà approvato con le modalità di cui all'art 14 della L.R. 112004;

7. di  incaricare  il  Responsabile  Area  Pianificazione  del  Territorio  di  provvedere  agli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

 

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, 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 SEGRETARIO COMUNALE
   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________
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