COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 26/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA SCHEDA N. 132 (VARIANTE AI SENSI
DELLA L.R. 11/87) PER DIVERSA LOCALIZZAZIONE DEGLI STANDARD A
PARCHEGGIO E SEDIME FABBRICATO - DITTA R.M. BIZZOTTO IMMOBILIARE S.R.L.
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 49 del 26/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA SCHEDA N. 132 (VARIANTE AI SENSI
DELLA L.R. 11/87) PER DIVERSA LOCALIZZAZIONE DEGLI STANDARD A
PARCHEGGIO E SEDIME FABBRICATO - DITTA R.M. BIZZOTTO IMMOBILIARE S.R.L.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Piano Regolatore, a seguito della Variante ai sensi della L.R. 11/87 approvata con
Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto del 14.06.1991 n. 1240, ha disciplinato gli
interventi sugli insediamenti industriali, artigianali e commerciali presenti ed operanti nel
Comune di Cittadella alla data del 1.10.1983 localizzati in difformità dalle destinazioni di
Piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona; gli
interventi ammissibili per ciascun insediamento così individuato sono elencati in apposite
schede che ne descrivono prescrizioni grafiche e normative;
– con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2018 è stata approvato il Secondo
Piano degli Interventi;
– l'articolo 4 dell'allegato 4 alle N.T.O. del 2° Piano degli Interventi – Norme Tecniche
relative alle schede L.R. 11/87 tratta le “Modalità degli interventi” e così dispone:
“..possono essere approvate, in sede di progetto esecutivo, modifiche alle prescrizioni
relative alla distribuzione delle opere di urbanizzazione (verde e parcheggi) ed alla
localizzazione degli ampliamenti ammessi, purché non vengano modificati i dati metrici
contenuti nelle schede e che il progetto così modificato venga approvato dalla Giunta
Comunale.....il progetto di ampliamento dovrà prendere in considerazione l'intero
complesso produttivo e le aree di pertinenza proponendone, ove necessario, il riassetto
urbanistico ed edilizio;
– l'art. 115 delle N.T.O. del P.I. ha recepito le indicazioni specifiche delle schede ai sensi
della L.R. 11/87 che disciplinano gli interventi per le attività produttive in zona impropria,
come riportato nell'allegato 4 alle N.T.O. del P.I.;
VISTE e richiamate, in attuazione alle disposizioni sopra riportate, le istanze da parte della
Ditta in oggetto:
– prot. 25764 del 06/08/2018 intesa ad ottenere una modifica planimetrica
dell'ampliamento concesso all'attività ai sensi della L.R. 11/1987 – scheda n. 132 come
modificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2015, per motivi
collegati alla gestione degli spazi produttivi in quanto la sagoma dell'ampliamento della
schedatura vigente non permette la circolazione fluida dei mezzi intorno agli edifici
esistenti e in progetto;
– prot. 25765 del 06/08/2018 intesa ad ottenere una modifica alla Planimetria Generale,
denominata Allegato 'A' in scala 1: 500 facente parte integrante dell'Atto di Servitù ad
uso pubblico (Rep. 49519 – Racc. 12326 – Registrato a Cittadella il 31/07/2015 al n.
1616 serie 1T) per esigenze collegate alla realizzazione del progetto con particolare
riferimento alla necessità di realizzare una quantità maggiore di verde privasto su fronte
del nuovo edificio con funzione di filtro tra lo spazio espositivo ed il parcheggio. Per
questo motivo viene chiesto, a parità di superficie, di ricollocare all'interno della proprietà

lo spazio a parcheggio pubblico;
VERIFICATO CHE le istanze di cui sopra sono finalizzate all'ultimazione lavori con
variante a sanatoria, per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato artigianale di cui
al Permesso di Costruire n. 15P0120 del 18/08/2015;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia nella riunione del
15/10/2018 - pareri n. 136 e n. 137;
APPURATO CHE l'intervento proposto è conforme a quanto disposto dall'articolo 4 (sopra
riportato in stralcio) delle norme Tecniche di Attuazione della Variante del PRG ai sensi
della L.R. 11/87;
RITENUTO CHE nulla osta all’accoglimento dell’istanza formulata;
VISTO il Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
19.8.2000, n. 267:
DELIBERA

1. di approvare, per quanto precede:
– le modifiche alla scheda n. 132 (Insediamenti schedati ai sensi della L.R. 11/87 – art.
115 delle N.T.O. del vigente Piano degli Interventi);
– la Planimetria Generale scala 1:500 di cui all'Atto di Servitù ad uso pubblico
(Repertorio n. 49519 – Raccolta n. 12326 – Registrato a Cittadella il 31/07/2015 al n.
1616 serie 1T);

2.
3.
4.
5.

– secondo le proposte formulate dalla ditta proprietaria con istanze del 06/08/2018 prot.
n. 25764 e n. 25765, al fine di poter procedere all'ultimazione lavori, con contestuale
variante a sanatoria, per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato artigianale di
cui al Permesso di Costruire n. 15P0120 del 18/08/2015;
di dare atto che le modifiche alla scheda n. 132 e alla planimetria generale scala 1:500
allegata all'atto di vincolo ad uso pubblico, risultano meglio evidenziate nell'allegato
“sub a)” alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che rimangono immutati i dati stereometrici contenuti nella scheda n. 132
approvata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 14/06/1991 modificata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2015;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Cittadella
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli art. 39 del D.Lgs.
33/2013;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 26.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

