COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 10 del 21-03-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto:

Approvazione della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato relativo
all'intervento edilizio sulle aree AT_R10 - AT_S17.

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di marzo alle ore 20:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NARDI GIUSEPPE
ANDREOLA MICHELE
BALLANCIN VALTER
BARBIERO ALVISE
CASAGRANDE PAOLO
MAZZOCCO SILVIA
MEROTTO MANUELA
PALADIN ISABELLA
PERENCIN MATTIA
SARTOR ALESSANDRO
SARTORI STEFANO
SPADETTO SILVIA
ZABOTTI FRANCESCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE.
Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
BARBIERO ALVISE
PALADIN ISABELLA
SARTOR ALESSANDRO

Oggetto:

Approvazione della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato relativo
all'intervento edilizio sulle aree AT_R10 - AT_S17.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Merotto Manuela, la quale illustra l'argomento..
Intervengono il Consigliere Sartor Alessandro e il Consigliere Merotto Manuela.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 29.11.2018 prot. n. 19807 è stata presentata richiesta di approvazione per Permesso
di costruire Convenzionato da parte del Sig. Perenzin Umberto in qualità soggetto attuatore proprietario dei
terreni perimetrati da “Ambito di Trasformazione AT_R10 – AT_S17” catastalmente censiti in Comune di
Farra di Soligo, catasto terreni Foglio 7° mappali n. 67 – 68 – 1254 – 1258 – 1493;
DATO ATTO:
- Che il Piano degli Interventi approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data
04.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, classifica i mappali n. 67 – 68 – 1254 – 1258 – 1493 come “Ambito di
Trasformazione AT_R10 – AT_S17”;
- La scheda norma AT_R10 prevede l’attuazione dell’intervento mediante Permesso di Costruire
convenzionato e la cessione dello standard a parcheggio di piano AT_S17. Prevede inoltre la messa in
sicurezza dell’incrocio con Via Capitano Gentile;
DATO ATTO, altresì, del fatto che la procedura di Permesso di Costruire Convenzionato costituisce un atto
urbanistico semplificato rispetto al piano attuativo;
ATTESO che la richiesta di approvazione per Permesso di Costruire Convenzionato in parola è composto dai
sottoelencati documenti:
- Relazione tecnica illustrativa con documenti allegati;
- Tav. 1 Estratti di mappa
- Tav. 2 Planimetria stato di fatto e foto;
- Tav. 3 Planimetria stato di fatto piano quotato e curve di livello – profili/sezione terreno;
- Tav. 4 Planimetria di progetto;
- Tav. 5 Planimetria di progetto piano quotato;
- Tav. 6 Piante di progetto;
- Tav. 7 Prospetti di progetto – sezioni di progetto – particolari costruttivi di progetto;
- Tav. 8 Planimetria rete fognatura di progetto;
- Tav. 9 Progetto recinzione e sistemazione area esterna;
- Tav. 10 Progetto opere di urbanizzazione primaria;
- Computo metrico estimativo opere urbanizzazione primaria;
- Relazione geologico-geotecnica;
- Schema di convenzione;
APPURATO:
- che prima del rilascio del Permesso di Costruire convenzionato, si rende necessario approvare lo schema di
atto convenzionale;
- che la bozza di convenzione allegata alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato di cui all’oggetto,
così come revisionata, integrata e modificata dall’ Ufficio Tecnico Comunale, regolamenta i rapporti fra le parti;
VISTO lo schema di convenzione redatto a seguito di diversi contatti con la parte interessata e ritenuto dover
provvedere alla relativa approvazione in quanto lo stesso risulta coerente con le finalità di garantire un
equilibrato assetto urbanistico secondo le modalità indicate nel vigente P.I. per le opere che incidono sul
carico urbanistico del tessuto urbano;
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RITENUTO pertanto di dover proporre l’approvazione dello schema di convenzione così come sopra
specificato;
VISTO l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal D.L. n. 133/2014, convertito in legge n.
164/2014, ai sensi del quale la convenzione deve essere approvata con deliberazione del consiglio comunale;
DATO ATTO che ai sensi della sopra richiamata normativa il procedimento di formazione del permesso di
costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Parte I del DPR n. 380/2001;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001;
CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:
 Favorevoli: 09
 Contrari:

00

 Astenuti:

04 (Casagrande Paolo, Sartor Alessandro, Sartori Stefano e Zabotti Francesca)
DELIBERA

- di approvare, per le ragioni di cui alle premesse che si richiamano integralmente, lo schema di convenzione
allegato;
- di dare atto che ai sensi l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal D.L. n. 133/2014,
convertito in legge n. 164/2014, il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è
quello previsto dal capo II del Titolo II della Parte I del DPR n. 380/2001;
- di dare atto che è stato acquisito il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 come riportato in
premessa;
- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i necessari e conseguenti adempimenti correlati
all’attuazione del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva, separata votazione resa per voti palesi con il seguente esito:
 Favorevoli: 09
 Contrari:

00

 Astenuti:

04 (Casagrande Paolo, Sartor Alessandro, Sartori Stefano e Zabotti Francesca)
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.
OGGETTO: Approvazione della convenzione relativa al permesso di costruire convenzionato relativo
all'intervento edilizio sulle aree AT_R10 - AT_S17.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 21.02.2019
AREA TECNICA URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonet dott. Alessandro
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 04-04-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 04-04-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Tamara Pederiva
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