COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 10/06/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA DITTA C.D.
SRL - PE 11901985 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN DEROGA AL PIANO DEGLI
INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 55/2012.
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 18 del 10/06/2020
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: AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA DITTA C.D. SRL PE 11901985 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN DEROGA AL PIANO DEGLI
INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 55/2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– il Sig. CORTESE CATERINO LORIS, in qualità di legale rappresentante della ditta CD
SRL con sede a Cittadella in Via Postumia di Ponente n. 342, ha presentato istanza al
Comune di Cittadella in data 24.9.2019, prot. n. 32179,finalizzata ad ottenete un parere
preventivo alla fattibilità di realizzazione di un impianto per la lavorazione di cereali –
linea di miscelazione farine in un insediamento produttivo sito in via Postumia di Ponente
342, in area censita al catasto terreni foglio n. 10 mappale n. 173 “zona agro-industriale”,
in deroga al Piano degli Interventi, invocando l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 55/2012;
PRESO ATTO CHE la quasi totalità dell'area interessata dall'intervento e della superficie
coperta dell'edificio in ampliamento ricadono all'interno del perimetro della zona
identificata dal vigente Pianto degli Interventi come “ZTO D4 agro-industriale” in cui sono
consentite attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
e attività di servizio al settore primario; i fabbricati dovranno essere realizzati secondo
caratteri tipologici e ambientali dell'edificazione in zona agricola rispettando altezza
massima di 10,00 ml;
VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 262 in data 16.10.2019 ha espresso
il proprio parere positivo alla proposta formulata dalla ditta CD Srl per ottenere una deroga
al P.I. in merito alla modifica dei parametri edilizi relativi all'altezza massima dei fabbricati
prevista dall'art. 114, comma 5, delle NTO per le zone D4 e in deroga alle caratteristiche
tipologiche ed ambientali dell'edificazione in zona agricola di cui al comma 3 dello stesso
articolo;
VISTO che con istanza assunta al prot. n. 38718, in data 13.11.2019, la ditta C.D. Srl ha
attivato il procedimento per il rilascio del Provvedimento unico di cui agli artt. 7 e 8 del
DPR 160/2010 mediante il portale SUAP Pratica 05224750280-22102019-1651;
ATTESO CHE con nota in data 22.11.2019, prot. 40023, è stata invitata la ditta richiedente
ad integrare la documentazione presentata;
ACCERTATO CHE in data 16.12.2019, prott. 42621 - 42629 ed in data 2.1.2020, prot. 86
la ditta richiedente ha inviato mediante il portale SUAP nuova documentazione integrativa;
PRESO ATTO CHE la ditta attuatrice ha richiesto l’intervento in quanto intende ampliare
l'attività dell'azienda madre Cortal Extrasoy Spa, con la quale è collegata funzionalmente e
societariamente, per produrre e vendere direttamente ed esclusivamente agli allevamenti
zootecnici alimenti per animali ad alto contenuto tecnologico, mediante la creazione di un
impianto ad alta efficienza produttiva e completamente automatizzato per riuscire ad
operare in modo competitivo sul mercato;

CONSIDERATO CHE per poter dare seguito alla suddetta istanza, si è proceduto ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 55/2012 e art. 8 del D.P.R: 160/2010, con l’indizione della
Conferenza dei Servizi, di cui agli art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, per
l’acquisizione contestuale di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi in base alla
normativa vigente degli Enti interessati anche ai fini dell’eventuale attivazione del
procedimento V.A.S. ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la nota in data 9.1.2020, prot. 666, con cui il Responsabile del SUAP ha notificato ai
soggetti interessati l'indizione e la convocazione della conferenza dei servizi per il giorno
30.1.2020, la quale si è conclusa con esito favorevole, ed il cui verbale è stato
successivamente trasmesso a tutti gli enti e soggetti interessati con nota prot. 6649 del
27.2.2020;
VISTO CHE:
– l’U.T. Comunale nel parere istruttorio preliminare di data 29.1.2020 ha espresso parere
favorevole condizionato, in particolare, alle seguenti indicazioni:
• adeguamento delle dotazioni a standard pubblici e privati che risultano carenti con i dati
tecnici di progetto;
• aggiornamento delle tavole grafiche di progetto con l'inserimento dei dati tecnici corretti
e l'individuazione delle superfici a standard privati e pubblici;
• indicazione degli elementi vegetativi di mitigazione dell'intervento;
• versamento degli oneri di urbanizzazione e perequazione determinati come segue:
O.U. Primaria € 10.192,50;
O.U. Secondaria € 8.154,00;
Perequazione SUAP € 48.000,00;
DATO ATTO CHE in data 30.1.2020 presso il Municipio di Cittadella si è svolta la CdS
decisoria, nella quale i soggetti partecipanti con voto unanime favorevole hanno approvato
il progetto e la deroga allo strumento urbanistico a favore della ditta C.D. srl con le
prescrizioni e condizioni nei pareri espressi riportati nel verbale ed allegati allo stesso;
CONSIDERATO CHE, secondo il parere espresso in sede di Conferenza di Servizi dal
rappresentante dell'Ufficio Urbanistica della Provincia di Padova, l'intervento proposto
dalla ditta rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 3 della L.R. 55/2012 e quindi in
deroga al Piano degli Interventi e tale interpretazione viene fatta propria da questo
consesso;
CONSIDERATO CHE il verbale della CdS decisoria, unitamente agli allegati, è stato
depositato presso la Segreteria comunale per 10 giorni a partire dal 28.2.2020, dandone
notizia con Avviso del 25.2.2020 prot. n. 6276 e che nei successivi 20 giorni e fino alla
data del 3.6.2020 non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;
VISTO lo schema di convenzione urbanistica disciplinante i rapporti tra le ditte attuatrici ed
il Comune di Cittadella contenuto negli elaborati di progetto che recepisce le indicazioni
minime previste nelle linee guida di cui alla DGRV n. 2045 del 19.11.2013;
DATO ATTO CHE, per le attività di pianificazione e governo del territorio, l'art. 39 del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 prevede la pubblicazione in una sezione apposita del sito
comunale dei provvedimenti di adozione od approvazione completi dei relativi allegati
tecnici;

VISTO CHE in data 29.2.2020 si è provveduto alla pubblicazione nell'apposita sezione dei
sito istituzionale del Verbale della Conferenza dei Servizi di adozione della deroga allo
strumento urbanistico e di approvazione del progetto, attuata attraverso la procedura
SUAP della ditta C.D. Srl, ai sensi dell'art. 3 della LR n. 55/2012 (PE 1901985), completo
dei relativi allegati tecnici;
VISTO il parere favorevole in data 18.02.2020, prot. 4432, della Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Provincie di Belluno, Padova e
Treviso, assunto al ns. prot. 7255 del 3.3.2020, rilasciato “subordinatamente
all'osservanza delle seguenti prescrizioni, necessarie al corretto inserimento delle opere
programmate nel contesto tutelato: la cospicua mole del nuovo volume che va ad
aggiungersi e ad integrarsi all'esistente insediamento produttivo, dovrà essere accordata
nella colorazione alla costruzione esistente evitando ogni soluzione cormatica con tono
digradanti o colorazioni non efficaci nella mitigazione.”;
PRESO ATTO CHE è stata eseguita la Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e L.R. 29 del 25.7.2019, e che la Commissione Regionale VAS,
con parere motivato n. 01-VFSA in data 27 aprile 2020, acquisito al prot. 12802 del
29.4.2020, ha ritenuto che l'intervento in questione non comporta effetti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
ATTESO CHE in data 3.6.2020, prot. 15895, sono pervenuti gli elaborati definitivi
contenenti gli adeguamenti richiesti durante la Conferenza dei Servizi e dalla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le
Provincie di Belluno, Padova e Treviso;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui vengono integralmente
richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 3 della L.R. 55
del 31.12.2012, la Deroga al Piano degli Interventi ed il progetto di ampliamento
dell'insediamento industriale presentato dalla Ditta C.D. Srl ubicato in Via Postumia di
Ponente n. 342 nei termini ed alle prescrizioni/condizioni fissate nel verbale della
Conferenza dei Servizi Decisoria in premessa richiamata ed allegata sub A) alla
presente;
2. di prendere atto del verbale, con relativi allegati, della Conferenza dei Servizi Decisoria
del 30 gennaio 2020, approvato con esito favorevole con prescrizioni e condizioni, il
quale è stato depositato presso la Segreteria comunale per 10 giorni a partire dal
28.2.2020, dandone notizia con Avviso del 25.2.2020 prot. n. 6276 e che nei successivi
20 giorni e fino alla data del 3.6.2020 non sono pervenute né osservazioni né
opposizioni;
3. di dare atto che il progetto di variante al piano urbanistico è costituito dai seguenti
elaborati a firma dell'arch. Giovanni D'Alvise:

• Relazione Tecnica-descrittiva (prot. 38718 del 13.11.2019)
• Relazione Tecnica di asseverazione (prot. 38718 del 13.11.2019);
• Scheda 55-2012 (prot. 38718 del 13.11.2019)
• Documentazione fotografica (prot. 38718 del 13.11.2019);
• Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (prot. 38718 del
13.11.2019);
• Copia Autorizzazione Integrata Ambientale 3627IPPC/2018 del 26.6.2018 (prot. 42621
del 16.12.2019);
• Copia Valutazione di conformità positiva condizionata rilasciata dai VV.F. Di Padova al
progetto di prevenzione incendi (prot. 42621 del 16.12.2019);
• Dichiarazione compatibilità idraulica (prot. 42621 del 16.12.2019);
• Dichiarazione ETRA per allacciamento alla rete fognaria acque reflue domestiche (prot.
42621 del 16.12.2019);
• Dichiarazione relativa a predisposizione ricarica veicoli elettrici ai sensi art. 24 R.E.
(prot. 42621 del 16.12.2019);
• Relazione Geotecnica (prot. 86 del 2.1.2020);
• Schema di convenzione (prot. 15895 del 3.6.2020);
• Tav. 1 – Planimetria, Pianta, Prospetti, Sezione 1:500/1:100 – Stato attuale (prot. 15895
del 3.6.2020);
• Tav. 2 – Planimetria 1:500 – Stato modificato (prot. 15895 del 3.6.2020);
• Tav. 3 – Pianta, Prospetti, Sezioni 1:100/1:200 – Stato modificato (prot. 15895 del
3.6.2020);
• Tav. 4 – Planimetria, Pianta, Prospetti, Sezione 1:500/1:100 – Stato comparativo (prot.
15895 del 3.6.2020);
• Tav. 5 – Planimetria standard parcheggio e area verde 1:1000/1:200 – Stato modificato
(prot. 15895 del 3.6.2020);
• Tav. 6 – Planimetria reti tecnologiche 1:500 – Stato modificato (prot. 15895 del
3.6.2020);
• Tav. 7 – Planimetria 1:1000 – Stato modificato (prot. 15895 del 3.6.2020);
• Tav. 8 – Proposta della tipologia di rivestimento per la mitigazione ambientale Planimetria 1:1000 – Stato modificato (prot. 15895 del 3.6.2020);
• Tav. 5 bis – Planimetria standard parcheggio e area verde 1:1000/1:200 – Stato
modificato (prot. 15895 del 3.6.2020);
• Tav. 01 – Progetto di massima impianto elettrico (prot. 42629 del 16.12.2019);
• Progetto di massima impianto elettrico – Relazione tecnica (prot. 42629 del
16.12.2019);
• Protezione contro i fulmini – Relazione tecnica (prot. 42629 del 16.12.2019);
• Stima delle opere da realizzare per parcheggio ad uso pubblico (prot. 15895 del
3.6.2020);
4. di precisare che tutti gli elaborati che costituiscono la deroga allo strumento urbanistico
assumono valenza di PUA e che prima di rilasciare il Provvedimento Finale Unico dovrà
essere firmata la convenzione urbanistica;
5. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore ad intervenire alla sottoscrizione della
convenzione in oggetto, depositata in atti e redatta secondo lo schema di cui alla DGRV
n. 2045 del 19.11.2013 e s.m.i., con facoltà di introdurvi modifiche, integrazioni e
precisazioni ritenute necessarie ma tali da non comportare modifiche sostanziali allo
schema stesso;
6. di dare atto che la ditta richiedente dovrà provvedere al versamento degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e di perequazione SUAP di cui all'art. 8 NTO P.I.
in premessa indicati prima del rilascio del Permesso di costruire;

7. di dare altresì atto che la deroga decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati
entro 16 mesi dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del provvedimento finale da
parte del SUAP, salvo proroga concessa con provvedimento motivato del Consiglio
Comunale;
8. di prendere atto del parere di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi del
D.Lgs 152/2006 e L.R. 29 del 25.7.2019, e che la Commissione Regionale VAS, con
parere motivato n. 01-VFSA in data 27 aprile 2020, acquisito al prot. 12802 del
29.4.2020, ha ritenuto che l'intervento in questione non comporta effetti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
9. di comunicare in modalità telematica il presente provvedimento alla ditta interessata;
10. di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di provvedere all'individuazione
con apposita simbologia, negli elaborati grafici e cartografici del P.I., l'intervento in
argomento;
11. di pubblicare la presente deliberazione e gli elaborati sul sito internet del comune di
Cittadella nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.
33/2013;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 al fine di dare celere corso
alla realizzazione del procedimento SUAP.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 3 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 3 Giugno 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo con l'ordine del giorno: “Ampliamento di insediamento produttivo della ditta C.D.
S.r.l. – PE 11901985 - Approvazione del progetto in deroga al Piano degli Interventi ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale n. 55/2012”.
La parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
So che l'avete visto in Commissione, questo è un ampliamento che viene effettuato in una
zona già agroindustriale, è un ampliamento di 675 metri quadri con una potenzialità comunque
edificatoria che è maggiore, perché sono circa 1.200. Praticamente, viene realizzato un
impianto automatizzato di produzione di mangime. Siamo in un'area che ha comunque un
vincolo paesaggistico e la Soprintendenza ha dato come unica prescrizione il colore delle
pareti del manufatto che verrà realizzato. C'è una deroga alle altezze perché si arriva ai 25
metri che però sono in linea con i fabbricati che sono già esistenti nell'area agroindustriale. Il
tutto porta ad una perequazione anche di 48.000 euro, mi pare.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco.
Ci sono interventi?
Prego, Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Sì, solo così un appunto perché in Commissione avevamo discusso anche l'aspetto dell'odore,
se c'erano ancora problemi con questa azienda; l'ingegnere aveva detto che, appunto, da anni
erano stati risolti. Però così, casualmente, sabato mattina io sono passato di là per lavoro e ho

sentito odori, sicuramente non sono odori sgradevoli, però è un po’ come passare al LIDL
quando sfornano. In quel caso, si sentiva un forte odore di farine di produzione.
Allora volevo un attimo capire: la cosa che avevamo chiesto in Commissione era se questo
serve per migliorare l'abbattimento ulteriore, oppure solo per aumentare la produzione di
mangimi mantenendo invariata la tecnologia che hanno in questo momento, insomma?
Poi, io non vivo lì quindi immagino che l'Amministrazione, se riceve lamentele da chi ci vive,
sia sicuramente più sul pezzo, però, ecco, così casualmente sabato mattina sono passato di
là e ho sentito, ho percepito insomma nel passaggio questo forte odore.
SINDACO
Sì. Adesso non so se è per incrementare… sicuramente è per incrementare la produzione, ma
non so se poi alcune produzioni vengano poi trasferite da linea a linea. La zona, diciamo che
ormai da anni non ha lamentele in merito agli odori, ma la ditta che produceva odori non
faceva questo tipo di lavorazione, faceva un altro tipo di lavorazione.
È chiaro che però, insomma, qualsiasi azienda che lavora prodotti tipo farinacei e cose varie
provochi un po’ di odore… che però non è sicuramente fastidioso, perché poi penso che il
passaggio sia fatto in strada, in strada abitazioni non ce ne sono, ma sono un po’ più lontane.
Ecco, ad oggi non abbiamo avuto alcun tipo di lamentela relativamente agli odori prodotti
dall'azienda.
PRESIDENTE
Grazie.
Ci sono altri interventi?
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Sì, in riferimento a quello che abbiamo visto in Commissione, da quello che ho visto dalle
planimetrie si tratta di un'installazione di silos che sono contenuti all'interno di un capannone
fatto apposta per creare un magazzino automatico. È molto probabile che per sottostare alle
normative ATEX per i silos, l'emissione di odore sia molto minore come impatto rispetto ai silos
che c'erano in precedenza. Oltretutto essendoci anche la compartimentazione con il
capannone, quindi la chiusura dei silos all'interno di un involucro, è probabile che ci sia anche
un abbattimento fattivo di quelle emissioni olfattive, che comunque sono nei limiti della norma,
perché comunque siamo in una zona agroalimentare, ecco.
Da quello che ho visto dalle planimetrie si nota chiaramente che l'impianto è un impianto sì
che è destinato non tanto ad un aumento di produzione, quanto ad uno stoccaggio migliore,
quindi una velocità maggiore di produzione anche se non è un obiettivo ma, di conseguenza ci
sarà anche una limitazione delle emissioni olfattive.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

17
17

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0

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 dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 17
Votanti:
17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

