COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 13/08/2021
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SUAP DITTA GABRIELLI SPA - APPROVAZIONE VARIANTE AL P.I. AI
SENSI DELL'ART. 4 L.R. 55/2012.
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di agosto 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. 14

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI N. 3

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni:
Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Luca Pavan, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Di Como.
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: Pasinato Riccardo, Michelini Matteo,
Bonetto Gilberto.

Deliberazione n. 33 del 13/08/2021
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: SUAP DITTA GABRIELLI SPA - APPROVAZIONE VARIANTE AL P.I. AI SENSI
DELL'ART. 4 L.R. 55/2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il sig. Gabrielli Andrea, in qualità di legale rappresentante della ditta
GABRIELLI S.P.A. UNIPERSONALE, con sede a Cittadella in via Mazzini n. 58, ha
presentato domanda aquisita agli atti ai prot. 1941/2021 – 1943/2021 – 1944/2021 –
1946/2021, e successive integrazioni prot. 3013/2021 – 3016/2021 3018/2021 –
6434/2021 – 6435/2021 - prot. 10547/2021, 12081/2021, 12146/2021, 13146/2021,
17223/2021, 18686/2021, volta ad ottenere trasformazione area agricola da urbanizzare di
pertinenza area ad uso industriale in Via Bassarena, priva di capacità edificatoria, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 55/2012, in variante al P.I., invocando l'applicazione dell'art. 4 della
L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in via
Bassarena, della superficie complessiva di 7.580,00 e distinti al N.C.T. con il mappale 974
- 975 – 1071 Fg. 37 Sez. U;
VISTI i pareri rilasciati dai vari enti e precisamente:
– Arpav ns. prot. 8272 del 12/03/2021;
– Consorzio di Bonifica Brenta ns. prot. 14631 del 03/05/2021 e ns. prot. 15010 del
– 05/05/2021;
– Regione Veneto Unità organizzativa Genio Civile di Padova parere valutazione
– compatibilità idraulica ai sensi della dgr 2948/2009, ns. prot. 1372 del 21/04/2021;
– Regione Veneto Commissione Regionale VAS Parere motivato n. 124 - VFSA in data
10/05/2021 rilasciato dalla, ns. prot. 16982 del 24/05/2021;
– Comune di Fontaniva ns. prot. 18862 del 09/06/2021;
– parere favorevole della commissione edilizia ns. prot. 23022 del 15/07/2021;
VISTI i verbali della varie conferenze dei servizi depositati agli atti e precisamente:
– il verbale della conferenza dei servizi n. 1 del 30/03/2021 ns. prot. 11005/2021 nel quale
è stato richiesto di integrare la documentazione presentata dalla ditta Gabrielli e si rinvia
la riunione al 21/04/2021;
– il verbale della conferenza dei servizi del n. 2 del 21/04/2021 ns. prot. 13231/2021 nel
quale è stato richiesto di integrare la documentazione presentata dalla ditta Gabrielli e si
rinvia la riunione al 26/05/2021. Vista la successiva comunicazione ns prot. 17342 del
26/05/2021 con la quale è stato richiesto dal Comune integrazione alla documentazione
ed è stata rinviata la conferenza dei servizi al 09/06/2021;
– il verbale della conferenza dei servizi n. 3 del 09/06/2021 ns. prot. 21328/2021, di
conclusione con esito positivo dei lavori di conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e
14 bis della Legge 241/1990 così come modificati dal D. Lgs 127/2016 e s.m.i., per
l’approvazione del progetto in oggetto e conseguentemente adotta la variante urbanistica
a favore della ditta Gabrielli s.p.a. con sede a Cittadella, con le prescrizioni sopra citate;
PRESO ATTO della determinazione n. 604 del 03/07/2021 che attesta la conclusione la
conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria, ex artt. 14 e 14 bis della Legge

241/1990 così come modificati dal D. Lgs 127/2016 e s.m.i., ns. prot. 21328/2021, per
l’approvazione del progetto di trasformazione di area agricola da urbanizzare di pertinenza
area ad uso industriale in via Bassarena priva di capacita' edificatoria in variante alla
strumento urbanistico generale art. 4 l.r. 55/2012 ditta GABRIELLI S.P.A., come sopra
indetta e svolta, con le prescrizioni ed autorizzazioni degli enti coinvolti come riportate in
premessa;
DATO ATTO CHE:
– copia della determinazione n. 604 del 03/07/2021 è stata trasmessa in forma telematica
alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed
i soggetti a cui il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti diretti, in data
06/07/2021 attraverso il portale IMPRESA IN UN GIORNO;
– ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto n. 55/2012, la
determinazione della conferenza dei servizi relativa alla variazione dello strumento
urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in
ogni suo elemento, sono stati depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni
e dell'avvenuto deposito è stato data avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del
comune in data 06/07/2021 prot. 21697;
CONSIDERATO CHE l'esito della conferenza dei servizi comporta la variazione dello
strumento urbanistico, e che tale decisione costituisce proposta di variante sulla quale,
tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo è
tenuto ad esprimersi il Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 4
comma 6 della L.R.V. 55/2012;
APPURATO CHE:
– gli elaborati sono stati depositati presso l'ufficio Segreteria e pubblicati sul sito del
comune di Cittadella a disposizione del pubblico dell'avventa approvazione del progetto
e adozione della variante urbanistica mediante idoneo Avviso ns. prot. 21697/2021
pubblicato il giorno 06/07/2021 all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi;
– nei successivi 20 giorni dalla scadenza del deposito, stabilita per il 05/08/2021, non
risultavano pervenute osservazioni o opposizioni fuori termine, come da attestazione di
avvenuta pubblicazione del 05/08/2021 a firma del responsabile del servizio depositata
agli atti;
RITENUTO CHE il progetto presento dalla ditta Gabrielli s.p.a. volta ad ottenere
trasformazione area agricola da urbanizzare di pertinenza area ad uso industriale in Via
Bassarena, priva di capacità edificatoria, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, in variante
al P.I., invocando l'applicazione dell'art. 4 della L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai
sensi della normativa vigente, siti in via Bassarena, della superficie complessiva di
7.580,00 e distinti al N.C.T.R. con il mappale 974 - 975 – 1071 Fg. 37 Sez. U, sia
meritevole di approvazione in relazione alla tutela e all'assetto del territorio interessato;
VISTO:
– la legge n. 241/90 e s.m.i.;
– la legge regionale n. 55/2012 e la circolare n. 1 del 20/01/2005 approvata dalla giunta
regionale con deliberazione n. 20/2015;
– il DPR 380/2001 e s.m.i.
– D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui vengono integralmente
richiamate, il progetto per la trasformazione da area agricola ad area ad uso
industriale in Via Bassarena, priva di capacità edificatoria, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
55/2012, in variante al P.I., invocando l'applicazione dell'art. 4 della L.R. 55/2012, nei
terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in via Bassarena, della
superficie complessiva di 7.580,00 e distinti al N.C.T.R. con il mappale 974 - 975 – 1071
Fg. 37 Sez. U;
2. di precisare che gli elaborati progettuali, aggiornati e modificati in conseguenza delle
prescrizioni impartite dagli enti citati in premessa, sono costituiti da:
– relazione sulla viabilità ns. prot. 10547 del 31/03/2021 (nome file 2021-10547-Gabriellirelazione-viabilita.pdf.p7m);
– relazione tecnica sulle indagini eseguite ns. prot. 12146 del 13/04/2021 (nome file 202112146-C5604-Gabrielli-CittadellaPDprove-di-permeabilita-firmadigitale.pdf.p7m);
– relazione idraulica per invarianza idraulica ns. prot. 12146 del 13/04/2021 (nome file
2021-12146-GABRIELLI-2021-Relazione-invarianza-idraulica.pdf.p7m);
– preventivo di spesa modifica accessi carrai ns. prot. 10547 del 31/03/2021 ( nome file
2021-10547-Gabrielli-preventivo.pdf.p7m);
– relazione tecnica prot. 18686 del 07/06/2021 (2021-18686-Gabrielli-relazione.pdf.p7m);
– allegato A prot. 18686 del 07/06/2021 (nome file 2021-186863-allegato-A.pdf.p7m);
– allegato B ns. prot. 118686 del 07/06/2021 (nome file 2021-186863 -allegato-B.pdf.p7m);
– tavola n. 1 – 5 – stato attuale autorizzato – verifica standard prot. 18686 del 07/06/2021
(nome file 2021-18686-allegato-B.pdf.p7m-TAVOLA-1-5.pdf.p7m);
– tavola n. 2-5 PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE, ESTRATTI CARTOGRAFICI prot.
18686 del 07/06/2021 (nome file 2021-18686-TAVOLA-2-5.pdf.p7m);
– tavola n. 3-5 STATO COMPARATO prot. 18686 del 07/06/2021 (nome del file 202118686-TAVOLA-3-5.pdf.p7m);
– tavola n. 4-5 DETTAGLIO AREA DA URBANIZZARE prot. 18686 del 07/06/2021 (nome
del file 2021-18686-TAVOLA-4-5.pdf.p7m)
– tavola n. 5. 1 VIABILITA' INTERNA - STATO ATTUALE prot. 18686 del 07/06/2021
(nome file 2021-18686-TAVOLA-5.1.pdf.p7m);
– tavola n. 5.2 VIABILITA' INTERNA – PROGETTO prot. 18686 del 07/06/2021 (nome del
file 2021-18686-TAVOLA-5.2.pdf.p7m);
– tavola n. 5.3 VIABILITA' INTERNA - OPERE DI MITIGAZIONE ns. prot. 18686 del
07/06/2021 (nome di file 2021-18686-TAVOLA-5.3.pdf.p7m);
– tavola n. 5.4 PLANIMETRIE AREE DA CEDERE E/O PRIVATE AD USO PUBBLICO ns.
prot. 18686 del 07/06/2021 (nome di file 2021-18686-tavola-5.4.pdf.p7m);
– tavola n. 5-5 SERVIZIO AUTISTI ESISTENTE in GABRIELLI SPA UNIPERSONALE prot.
18686 del 07/06/2021 (nome del file 2021-17223-TAVOLA-5-5.pdf.p7m)
– computo metrico prot. 18686 del 07/06/2021
(nome del file 2021-18686-CMEParcheggio.PDF.p7m)
– computo metrico prot. 18686 del 07/06/2021
(nome del file 2021-18686-CMEProlungamento-pista-ciclabile-R4.PDF.p7m)
– bozza di convenzione allegata al verbale conferenza dei servizi ns. prot. 21328 del
01/07/2021;
3. di dare atto che la variante viene approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della LR n.
55 del 31.12.2012, determinando una nuova ZTO D2/30 nell'ambito interessato dalla
Variante in conformità con quanto contenuto nell'allegata tavola n. 2-5 PROGETTO

PLANIMETRIA GENERALE, ESTRATTI CARTOGRAFICI prot. 18686 del 07/06/2021;
4. di precisare che tutti gli elaborati che costituiscono la variante assumono valenza di
PUA e che prima di rilasciare il Permesso edilizio dovrà essere firmata la convenzione
urbanistica;
5. di dare altresì atto che la variante 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, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 della LR
55/2012;
6. di autorizzare il dirigente del 3° settore alla sottoscrizione della convenzione urbanistica;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire da subito
l'esecuzione degli interventi.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto
digitale, 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 5 Agosto 2021;
ILLUSTRA l'argomento il Dirigente del III Settore, ing. Emanuele Nichele con il supporto di
materiale audio visivo;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.
“SUAP Ditta Gabrielli SpA - Approvazione variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 4, L.R.
55/2012”.
DIRIGENTE ING. NICHELE
Buonasera a tutti.
Allora, vi illustro brevemente in cosa consiste questa procedura SUAP (Sportello Unico per le
Imprese), ai sensi dell'art. 4 della legge 55/2012. I Consiglieri conoscono bene questa procedura
perché siamo venuti già alcune volte nel corso della legislatura con altri sportelli simili. Si tratta
quindi di una possibilità che la legge regionale 55/2012 dà a delle imprese di poter ampliarsi anche
in zona impropria, cioè in zone dove non potrebbero ampliarsi con una pratica edilizia normale.
Quindi serve, a tutti gli effetti, una variante al Piano degli interventi.
In questo caso parliamo della Ditta Gabrielli, che penso tutti conosciamo essendo penso la ditta
più importante di Cittadella, e più precisamente della zona produttiva di via Bassarena.
Come vedete vicino alla ferrovia la Ditta Gabrielli ha già un grosso complesso industriale e adesso
ha acquisito quest'area in zona sud ovest. Ecco quest'area, che era di proprietà di terzi, l'ha
acquisita qualche tempo fa e adesso ci chiede di trasformare questa area in zona D2, in modo da
potere in realtà fare un piazzale.
La Ditta Gabrielli non ci ha chiesto dunque cubatura nuova, non ci ha chiesto di fare nuovi edifici,
ma ci ha chiesto la possibilità di trasformare questa zona che adesso è agricola in zona D2, quindi
zona produttiva.
Allora poco male per il Comune: quest'area era infatti già area produttiva qualche anno fa, se ve lo
ricordate, cioè questo perimetro che vedete tracciato a puntini, qualche anno fa delimitava tutta la

zona D2. Poi, è stata fatta una variante su istanza del vecchio proprietario che non interessava
l'area D2. Adesso le esigenze sono cambiate e la ditta Gabrielli ha acquistato il terreno compresa
la casa che c'è qua richiedendo questo sportello unico. Sportello unico che, ovviamente, ha
seguito tutta la procedura prevista dalla legge 55 quindi: Conferenza di Servizi (ne sono state fatte
diverse nel corso delle quali sono stati acquisiti i pareri), parere degli enti, pareri di tutti gli
interessati: Genio Civile, Vigili del Fuoco, U.L.S.S. Vi posso fare vedere anche la tavola quella
progettuale così vedete il parcheggio che viene fatto. Questo pezzettino che vi sto indicando
diventa agricolo invece la casa rimane dov'è. Quindi la ditta, per questioni logistiche proprie, farà
un parcheggio e noi abbiamo chiesto, oltre la perequazione che è dovuta in questi casi, anche la
realizzazione di un tratto di pista ciclabile fino ai confini con il Comune di Fontaniva, che è il
prolungamento di quella che c'è già lungo via Bassarena, fino al parcheggio attuale.
Quindi, è una procedura ovviamente abbastanza semplice che in questo caso non crea nuova
cubatura, non crea indici di copertura, crea solo un piazzale. Quindi, al Consiglio questa sera viene
proposto di procedere con l'approvazione di questo progetto, che in realtà è a tutti gli effetti una
variante al Piano degli Interventi e quindi ha subìto (come la variante che vedremo dopo) tutta
quella procedura di pubblicazione ed osservazioni. Quindi, dopo che la Conferenza dei Servizi ha
adottato questo progetto, lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e anche messo
sul sito internet, dove sono state inserite tutte le tavole e tutti gli elaborati di questo intervento. Poi,
è stato dato il tempo per le osservazioni che non sono arrivate. Questa sera dunque il Consiglio
non deve controdedurre alle osservazioni, come invece accadrà nella delibera successiva. Qua si
tratta solo di mettere ai voti questo intervento, insomma. Basta. Poi, se avete domande… Sì,
Consigliere Bonetto.

SI DA' ATTO CHE ALLE ORE 22:00 SI ASSENTANO DALLA SEDUTA I CONSIGLIERI
SABATINO E MICHELINI. PERTANTO IL NUMERO DI CONSIGLIERI PRESENTI E
VOTANTI E' 11.
SI DA' ATTO CHE ALLE ORE 22:05 RIENTRA IL CONSIGLIERE SABATINO.
PERTANTO IL NUMERO DI CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI E' 12.
SI DA' ATTO CHE ALLE ORE 22:06 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE POZZATO.
PERTANTO IL NUMERO DI CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI E' 13.
CONSIGLIERE BONETTO
L'abitazione fa parte sempre della proprietà Gabrielli o rimane… okay. Perché la trasformazione in
D2 è avvenuta anche sull'abitazione allora?
DIRIGENTE ING. NICHELE
Sì, sì sì.
Allora, la proprietà Gabrielli ha acquistato anche l'abitazione e la D2 è anche sull’abitazione. In una
delle Conferenza di Servizi che si sono svolte, l’USL ha dato una prescrizione, cioè ha detto che se
l'abitazione verrà usata come uffici non c'è alcun problema, se invece l'abitazione sarà usata come
residenza - perché adesso la destinazione è quella - ha imposto la verifica del rumore che c'è con
la ditta e in caso l'imposizione delle barriere antirumore. Questo proprio l’ha chiesto l’USL forse
nella seconda o nella terza Conferenza di Servizi.

Comunque anche la casa viene inserita in zona D, come lo era già una volta. Non so la
ditta cosa vorrà fare di questo fabbricato, può sicuramente fare uffici perché la zona è D,
però, siccome la destinazione attuale è residenza può comunque mantenerla e vedranno
loro. L’USL ha dato questa prescrizione.
SI DA' ATTO CHE ALLE ORE 22:07 RIENTRA IL CONSIGLIERE MICHELINI PERTANTO
IL NUMERO DI CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI E' 14.

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:

14
14

Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
PRESIDENTE

Con 14 voti favorevoli, il Consiglio approva.
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: 14
Votanti:
14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
PRESIDENTE

Con 14 voti favorevoli, il Consiglio dichiara l'immediata eseguibilità.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Di Como

