CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2010

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Saluto tutti i presenti, saluto quanti presenti in sala e chi ci sta seguendo da casa dalle
frequenze di Radio International.
Procedo con l'appello nominale per verificare il numero legale.
[Il Presidente del Consiglio procede all'appello dei Consiglieri e degli Assessori per la
verifica del numero legale]
Verificato che c'è il numero legale, chiedo cortesemente ai Consiglieri Coccato, Rosso e
Miotto Ferruccio di fungere da scrutatori. Ringrazio per la disponibilità. Dichiaro quindi
aperto il Consiglio con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno; i Consiglieri
ce l'hanno nella convocazione precedente, si parte in pratica dal punto n. 11.
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PUNTO N. 11: Rinnovo delle convenzioni dei Comuni aderenti al Bacino
Bibliografico della Saccisica e del Conselvano.
STEVANATO LORENA - Assessore:
Buona sera a tutti e benvenuti.
Nel 1984, il Bacino Bibliografico della Saccisica si stava configurando come una
semplice collaborazione tra i Comuni aderenti. Piove di Sacco aveva intrecciato dei
rapporti con i Comuni vicini di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Cona, Correzzola,
Polverara e Sant'Angelo di Piove di Sacco.
Nel 1995, la Giunta provinciale istituisce il Centro Servizi Biblioteche avente ruolo di
promuovere la cooperazione bibliotecaria suddividendo il territorio padovano in sette
bacini, nei quali doveva essere individuato un Comune capofila che dovesse realizzare
la fattiva collaborazione operativa tra i Comuni appunto aderenti.
Nel 1997 si avviene al protocollo d'intesa tra la Provincia di Padova e il Comune di
Piove di Sacco quale Comune capofila.
Nel 2002 il protocollo d'intesa tra la Provincia di Padova e il Comune di Conserve.
Nel 1998 nasce il Bacino Bibliografico della Saccisica, tra i seguenti Comuni: Piove di
Sacco capofila, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Polverara, Pontelongo e
Cona (quelli proprio che si erano già configurati come essere in primis di una
collaborazione nel 1984).
La convenzione verrà stilata nel 2001 e avrà valenza fino al 31/12/2010 (quindi la
prossima fine del mese).
Sempre nel 2001, però, Cona recede dal Bacino Bibliografico della Saccisica per
aggregarsi i Comuni più affini della provincia veneziana.
Nel 2005 Sant'Angelo prenderà il posto dell'ottavo Comune nel Bacino Bibliografico
della Saccisica.
Il 17 dicembre 2005, con approvazione della Conferenza dei Sindaci del Bacino
Bibliografico della Saccisica, con l'unanimità dei consensi praticamente viene ad essere
stilata la prima convenzione di fusione tra il Bacino Bibliografico della Saccisica e il
Bacino Bibliografico del Conselvano, in modo tale che il precostituito Bacino
Bibliografico di Conselve, che già si fondava dei Comuni di Anguillara, Arre, Bagnoli
di Sopra, Bovolenta, Candiana, San Pietro Viminario, con capofila naturalmente la
Conselve, veniva a fondersi con i nostri Comuni del Bacino Bibliografico della
Saccisica che erano Piove di Sacco Arzergrande, Codevigo, Correzzola, Pontelongo,
Polverara e Sant'Angelo di Piove di Sacco.
Entrava anche Terrassa Padovana.
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Nella Conferenza dei Sindaci del 30 ottobre 2009, tenuta a Piove di Sacco dal Sindaco
dott. Alessandro Marcolin, si conviene il rinnovo della convenzione, previa
l'approvazione nei vari Consigli comunali di Comuni facenti parte del Bacino
Bibliografico della Saccisica e del Conselvano, il così detto BBSC.
Pertanto, a fronte di questa presentazione, analogamente in questa sede il Comune di
Piove di Sacco approva con il presente atto lo schema di convenzione in allegato, con la
sottoscrizione del quale i 16 Comuni del Bacino Bibliografico della Saccisica e del
Conselvano si impegnano ad aderire al servizio alle condizioni dedotte in convenzione,
comprensivo del versamento al Comune di Piove di Sacco, fino alla decorrenza del 31
dicembre 2020, della quota annua di euro 0,60 per abitante per la gestione in rete dei
servizi bibliografici.... [breve vuoto di registrazione] il seguente ordine del giorno:
Il Consiglio comunale,
- udita la relazione dell'Assessore alla Cultura e ritenuta la stessa pienamente
condivisibile nelle finalità di pubblico interesse, in considerazione degli obiettivi
culturali, di esaustività bibliografica, di tempestività di risposta informativa alla
cittadinanza e dal livello di qualità espresso dal progetto di integrazione
biblioteconomica territoriale;
- acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- visto l'articolo 42, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo n. 267/2000;
- visto il vigente statuto comunale;
Delibera di approvare la convenzione per la gestione del Bacino Bibliografico della
Saccisica e del Conselvano (BBSC come detto prima), inserito nella rete bibliotecaria
provinciale, riportata in allegato del presente atto, al fine di formarne parte integrante
sostanziale.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie all'Assessore. Ha praticamente letto anche il deliberato. Chiedo se ci sono
richieste di intervento.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Ho letto qui la proposta di deliberazione, e soltanto due precisazioni volevo chiedere
all'Assessore. Si cita ad un certo punto che i Comuni aderenti retrocedono una quota di
uno 0,60 euro per ogni abitante. Allora, siccome non è indicato da nessuna parte quanti
sono gli abitanti di questi Comuni e quanto sarà l'introito per il Comune di Piove di
Sacco, volevo chiedere appunto questo dettaglio.
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
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Il mio non è un quesito ma è anche una dichiarazione di voto favorevole, perché ritengo
che siccome con la cultura si mangia, differentemente da quanto si sostiene a livello
nazionale, queste sono cose belle.
E` un atto che parte da lontano, ha attraversato varie Amministrazioni, è partito dal '98.
E' partito da distante e tanti Sindaci l'hanno portato avanti e hanno fatto diventare
grande la nostra Biblioteca, che non è solo centro culturale ma è anche un centro di
incontro, un centro di crescita e di formazione dei nostri giovani, non giovani ed anche
dei diversamente giovani, perché è frequentata da tutte le fasce d'età; quindi va il plauso
e penso questo sia un simbolo di capacità di lavoro in sinergia assieme dei vari Comuni,
in un'ottica anche di economia di scala e di garanzia di un servizio ottimale per tutti gli
aderenti al bacino allargato che usufruiscono di servizi ovviamente con una gestione di
scala.
STEVANATO LORENA - Assessore:
Nel 2009, quando avevamo un attimo preso in esame la situazione del Bacino
Bibliografico della Saccisica durante la Conferenza dei Sindaci del 30 ottobre, avevamo
i dati del 31/12/2008; pertanto credo che saranno i dati effettivi e reali alla data del
31/12/2010 quelli che verranno valutati, anche perché il corrispettivo da pagare dai
singoli Comuni al Comune di Piove di Sacco dovrà essere corrisposto entro il mese di
aprile; pertanto c'è tutto il tempo di eventualmente redigere una stima e un importo
complessivo dovuto.
C'è da dire che a fronte di un migliore e soprattutto credo che sia comunque un più
importante impegno sul fronte della promozione della lettura, è stato convenuto durante
la Conferenza dei Sindaci di potere comunque aumentare anche l'importo pro capite che
era inizialmente di 0,52 euro per abitante (quindi si parlava di 52 centesimi) a 60
centesimi, proprio perché 8 centesimi dovranno essere devoluti all'iniziativa "Nati per
leggere", in modo tale che già i bambini in tenera età riescano in qualche modo a essere
partecipi di iniziative di lettura e di attenzione, di concentrazione e anche di ascolto, e
possano in qualche modo formulare già i primi si può dire fondamenti di quella che sarà
poi la dialettica, il lessico e comunque la logica con la quale compongono le frasi.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Crivellaro per la dichiarazione di voto.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Io avevo chiesto il numero degli abitanti dei Comuni; vedo che non mi è stata data
risposta. Io ho guardato sul sito dei Comuni italiani, ho fatto un rapido calcolo: escluso
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Piove di Sacco, ci sono circa 70 mila abitanti, con i 19 mila di Piove andiamo quasi a 90
mila, quindi sarebbe un introito di circa 40 mila euro, penso, 42 mila euro con 0,60. E`
quello che è stato stimato?
STEVANATO LORENA - Assessore:
I dati al 31/12/2008, e di cui sono in possesso, parlavano già di 88.620 abitanti, a fronte
di un importo complessivo corrisposto di un ammontare di 46.082,40. Credo che questo
dato sia verosimilmente attendibile, nel senso che credo che sostanzialmente siano
rimasti invariati il numero di abitanti nei singoli Comuni. Su per giù è quello, intorno ai
47 mila, arrotondando per eccesso. Comunque la stima reale effettiva avverrà al
31/12/2010; in questa sede, in base agli abitanti, è un dato fortemente variabile, non è
possibile predeterminare in qualche modo il numero.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste di intervento, porrei in votazione la delibera.
Si delibera di approvare la convenzione per la gestione del Bacino Bibliografico della
Saccisica e del Conselvano.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli tutti i Consiglieri, quindi il punto è approvato all'unanimità.
Grazie a quanti stanno operando per proseguire questa importante convenzione.
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PUNTO N. 12: Nomina del 4^ componente della Commissione Edilizia.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Buona sera a tutti, andiamo questa sera a terminare l'iter per la nomina per l'inserimento
di un nuovo componente nella Commissione Ambientale così detta, che è già composta
di un paio di professionisti nominati dal presente Consiglio comunale, che sono in capo
alla maggioranza, e un altro che è stato nominato per la minoranza.
E` stata fatta una modifica che va ad aggiungere, come dicevo, un elemento a questa
Commissione ambientale. Per quale motivo? Come già mi espressi, per il semplice
motivo di aggiungere una sensibilità maggiore, data dal numero maggiore di partecipanti
a questa Commissione ambientale che a volte va ad decidere su cose di una certa
importanza e di un certo peso. Quindi, alla fine dell'iter intrapreso, questa sera ci
troviamo a fare la nomina di questo quarto componente, che in realtà saranno due perché
uno sarà effettivo ed uno sarà sostitutivo del primo se dovesse essere impossibilitato a
partecipare.
Quindi direi semplicemente di dare indicazione ai rispettivi schieramenti di proporre i
due nominativi a cui hanno pensato.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore. Apro la discussione e contestualmente chiedo ai Capigruppo se
hanno anche indicazioni di voto.
ZAMPIERI PIETRO GIORGIO - Consigliere gruppo PDL:
Noi proponiamo l'ing. Forin Claudio effettivo e l'arch. Stimamiglio Francesco supplente.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Noi non presentiamo assolutamente nessuno, per un motivo semplicissimo: i membri
erano tre, sono stati portanti a quattro, quindi si sta votando soltanto per una persona,
per potere eleggere almeno quello supplente che fosse stato in rappresentanza diciamo
delle minoranze; ci doveva essere un accordo proposto nelle riunioni dei Capigruppo,
ma mi sembrava di avere capito che tutti e due e nomi li fate voi, quindi non
presentiamo nessuno.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Conte.
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Prendiamo atto della designazione da parte della maggioranza degli ingegneri Claudio
Forin quale componente effettivo e Francesco Stimamiglio quale componente supplente.
Vedo che sono stati presentati anche i curriculum degli ingegneri.
Visto che si tratta di votazione a scrutino segreto chiedo cortesemente al signor Binotto
di distribuire il tagliandino per la votazione del componente effettivo ing. Claudio
Forin.
Si deve mettere un solo nome perché la votazione in questo momento è per il
componente effettivo.
Si faranno due votazioni, una per il membro effettivo e una per il membro supplente;
adesso si fa la votazione per il componente effettivo. L'unico nome che è stato proposto
è l'ing. Forin.
[Il Consiglio comunale procede alla votazione a scrutinio segreto]
GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Si è conclusa la prima votazione. Chiedo cortesemente al Consigliere Coccato se può
venire qui per estrarre le schede e poi facciamo il conteggio.
Adesso dichiaro aperta la seconda votazione per il membro supplente. Dichiaro aperta la
votazione per il membro supplente. L'ing. Stimamiglio è il membro proposto dalla
maggioranza.
La votazione è aperta.
[Il Consiglio comunale procede alla votazione a scrutinio segreto]
GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Dichiaro chiusa la votazione. Chiedo cortesemente agli scrutatori Coccato, Rosso e
Miotto Ferruccio di avvicinarsi per lo spoglio. Grazie.
[Si procede allo spoglio delle schede]
GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ringrazio i Consiglieri Coccato, Miotto e Rosso per avere svolto la funzione di
scrutatori, e ringrazio il signor Binotto.
L'esito è il seguente: Ing. Forin Claudio 13 voti e 5 schede bianche. Nessuna nulla.
L'ing. Stimamiglio Francesco 13 voti utili, 5 schede bianche e nessuna scheda nulla.
Pertanto io direi, visto l'esito delle votazione, i curricula e la documentazione relativa
alle competenze dei componenti nominati, di deliberare di eleggere in qualità di membri
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eletti nella Commissione Edilizia per il paesaggio, che comprende le
competenze
previste dall'articolo 6 della Legge regionale 63 del 31 ottobre '94, i signori: quale
membro effettivo Forin Claudio e membro supplente Stimamiglio Francesco. Dando
atto conseguentemente che la Commissione per il paesaggio, costituita ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 4 del vigente regolamento edilizio, risulta ora composta dai seguenti
membri letti:
Effettivi:
- per la maggioranza: Barbierato Renato, Asquino Arcangelo, Forin Claudio;
- per la minoranza: Bovo Giorgio.
Supplenti:
- per la maggioranza: Paggiaro Cesare, Tomasella Danilo, Stimamiglio Francesco;
- per la minoranza: Zannato Barbara.
Rimane in carica per la durata prevista dall'articolo 5 dello stesso regolamento edilizio.
Pongo in votazione di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile a norma di
legge, stante l'urgenza di rendere operativa la Commissione edilizia integrata in tempi
brevi.
Pongo in votazione la delibera.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i componenti, quindi la delibera è approvata all'unanimità.
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PUNTO N. 13: Variante n. 6 al Piano degli Interventi: controdeduzioni alle
osservazioni ed approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Eccoci di nuovo.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 25 giugno 2010, è stata adottata la
Variante n. 6 al Piano degli Interventi, per la revisione puntuale delle attività produttive
in zona impropria, disciplinando in modo più razionale e sostenibile le relative
previsioni urbanistiche, dando però anche contestuale risposta alle richieste fatte
pervenire all'Amministrazione da parte di alcuni proprietari, costituiti sotto il profilo
tecnico dagli elaborati di cui all'allegato sub A alla presente deliberazione.
Direi, avendo capito di cosa si tratta, di iniziare a trattarli ad uno ad uno e,
conseguentemente, dopo l'eventuale discussione, di metterli in votazione.
Per i Consiglieri che hanno l'elenco sotto mano, partiamo dalla n. 1, la quale si trova in
via Caselle, ovviamente a Piove di Sacco; la richiesta pervenuta tramite osservazione è
quella di togliere il così detto triangolo che va a identificare l'attività produttiva
schedata, di togliere questo triangolo in quanto l'attività schedata appunto, un'impresa
edile, non esiste più. Inoltre chiede che venga riconosciuta l'attuale volumetria
produttiva di 1.100 metri cubi; volumetria produttiva prevista dalla scheda vigente ed
oggetto di permesso di costruire n. 164/2007, quale volumetria residenziale, quindi si
chiede un cambio d'uso.
La controdeduzione che fa l'Amministrazione è quella di proporre di accogliere
parzialmente questa osservazione presentata, eliminando appunto dalla cartografia la
scheda dell'attività produttiva e consentendo, attenzione, mediante l'individuazione di un
perimetro di comparto, la realizzazione di una volumetria complessiva, sempre fino a
1.100 metri cubi, comprensiva di quella esistente, con obbligo della sistemazione della
viabilità privata di accesso oggetto di servitù di passaggio regolarmente costituito con
atto notarile precedentemente.
La volumetria aggiuntiva, si parla di circa 500 metri cubi, rispetto a quella esistente,
andrà valutata con i criteri della perequazione di cui siamo al corrente.
La cartografia viene modificata come da allegato grafico.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore. Ci sono richieste di chiarimenti? Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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Questo è una di quelle serate in cui sarebbe stato utile per tutti quelli che ci stanno
guardando, sia da qui in sala consiliare e sia da casa, di avere un computer che potesse
proiettare, come è stato fatto tantissime volte in questa sala consiliare, le cose di cui
stiamo parlando in maniera che tutti quanti ci possiamo rendere conto effettivamente di
cosa si sta parlando. In questo caso, per esempio, stiamo parlando di fatto di una baracca
che aveva un permesso di costruire 1.000 metri cubi - poi l'Assessore caso mai mi
guiderà se sto dicendo qualcosa di sbagliato -, quell'autorizzazione a costruire era di
1.000 metri cubi di attività produttiva. Adesso invece chiede di trasformarli, non fa più
questa attività, quindi la cosa che c'è è una baracca che di fatto verrà consentito di
costruire 1.000 metri cubi di residenziale. 1.000 cubi diviso 3, che è l'altezza... è 270
l'altezza di quella consentita per uso residenziale, quindi dividiamo per 3, verrebbero
fuori 360 metri quadrati di superficie abbondante, vuole dire quasi una trifamiliare.
Si parla poi di perequazione, perché evidentemente questo è il passaggio che voglio che
mi sia spiegato. Perché si parlava di 1.100 di attività produttiva esistente, ora, o sono
1.100 o sono i 630. Se sono i 630, vuole dire che erano 630 di attività produttiva, ne
vengono dati 1.100 di residenziale, sulla differenza tra 630 e 1.100, quindi su 500 metri
cubi si fa una perequazione. La perequazione in cosa consiste? La perequazione consiste
nel fare un valore di quello che è la cosa, di prenderne una percentuale, salterà fuori
magari che questi pagano 50 mila euro per mettere a posto un po' di strada di fronte
dove vanno a costruire.
Ora spero che non sia totalmente questa la filosofia con cui sono stati affrontate queste
osservazioni. E torno a ripetere: sarebbe stato utile per tutti avere un computer qua e
vedere di cosa stiamo parlando.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Il Consigliere Conte mi ha anticipato, perché anch'io avrei sentito per questa sera
l'esigenza di avere uno schermo dove venisse proiettato cosa veniva discusso, perché
effettivamente per chi deve seguire da casa, sicuramente è difficile comprendere. Ed
anche per noi forse sarebbe stato meglio.
Per quanto riguarda il discorso di questa prima osservazione, mi trovo anch'io perplesso,
in quanto, se la filosofia è dare tanti metri cubi rispetto a quanti metri cubi ha
un'attività produttiva e trasformarli in residenziale, diventa veramente difficile. Qui
secondo me si dovrebbe trovare un sistema affinché diventi più omogeneo il passaggio
da attività produttiva a residenziale tenendo conto di quanto viene concesso. A me
avrebbe parso già 800 metri cubi, che è il volume di una bifamiliare normale, già una
buona proposta.

10

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Mi associo alla richiesta di avere la possibilità di proiettare e di fatto l'avevo inoltrata
anch'io. Probabilmente deve esserci stato qualche problema organizzativo o tecnico.
Comunque sottolineo che tutti i Consiglieri, e specialmente i Capigruppo, hanno tutte le
schede, anche grafiche, di quanto si va a discutere.
Non vedo altre richieste di intervento...
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Ho una domanda.
Assessore, volevo chiederle una cosa. Prima ha detto che questa serie di interventi sono
tesi a disciplinare in modo più puntuale e sostenibile.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
[Fuori microfono - incomprensibile]
GIANELLA DAVIDE - Consigliere Gruppo PD:
Razionale e sostenibile. Perfetto.
E` questo il criterio che ha guidato e ha ispirato le risposte, l'accoglimento o meno delle
osservazioni e delle controdeduzioni, o vi sono altri criteri che avete tenuto presente?
Stiamo parlando di attività produttive in zona impropria, quindi che secondo i nuovi
parametri non dovrebbero esistere, però ci sono. Dopo va contemperata l'esigenza del
singolo all'esigenza collettiva, quindi volevo capire qual era il parametro, visto che lei
stesso ha detto che sono cose importanti. Se era solo questo il parametro o se c'è
qualcosa d'altro.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Vediamo di capirci su questo primo punto importante.
Parto dall'ultima domanda che mi è stata fatta. Qui per ovvie... [breve vuoto di
registrazione] e si è ritenuto più opportuna quella direzionale e sostenibile. La realtà è
che tutte queste osservazioni, così com'è mia consuetudine, si basano molto
semplicemente sul buonsenso. Quindi si cerca di trovare la soluzione più appropriata in
base a questo buon senso. Che è un qualcosa di relativo, certo, che però poi deve essere
da voi valutato. Quindi c'è un Consiglio comunale che dice se le scelte operate
dall'ufficio e dall'Assessore saranno state opportune o meno.
Allora vediamo in tal senso di spiegare brevemente ma chiaramente, la situazione di
questa via Caselle. Qui ci risulta che c'è, seppure una baracca, e qualcuno, finché
nell'ufficio preparavamo questo incartamento... - non questo, dico tutto della variante -
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mi diceva: sono stato poco furbo al tempo, avevo un pollaio e avrei potuto fare anch'io
qualcosa. Lì c'è una baracca condonata, può essere una baracca finché vogliamo, ma è
regolare. A noi risulta che sia di 600 e rotti metri cubi e si trova in zona residenziale. Il
regolamento vigente dice che, proprio per tentare di spostare queste attività produttive in
zona impropria, il regolamento vigente dice: se tu cittadino hai questa attività
produttiva in zona impropria, io ti permetto di spostarla e la cubatura che hai lì presente
può diventare residenziale. Allora questo cittadino chiede di trasformare i 600 e rotti
metri cubi in residenziali. Ma non basta, aveva un progetto di un capannone in corso, da
quel che mi risulta i lavori sono iniziati, quindi lui ha iniziato a fare questo capannone e
poi quello che è successo con le difficoltà economiche della crisi economica
probabilmente gli hanno fatto cambiare gli obiettivi a lungo termine, quindi lui si ritrova
con un permesso di costruire che va ad aggiungere ulteriori 500 metri cubi, per un totale
di 1.100 tondi tondi.
Ora, tornando a questa mia regola del buonsenso, io gli potrei dire: caro cittadino, tu ti
costruisci il tuo capannone e poi lo abbatti e poi ti diamo 1.100 metri cubi residenziali.
Non so se sia il caso di farlo. Certo, altri che hanno già una costruzione o un
capannone, altri cittadini possono dire: ma io ce l'ho già, quindi perché io devo averlo e
lui non ce l'ha? Ecco che ho dato mandato ai tecnici, diciamo così, di trovare una via di
mezzo che potesse unire le cose, ritenendo personalmente assurdo che questo cittadino
vada a costruire qualcosa per abbatterlo il giorno dopo. E credo si sia trovata una giusta
via di mezzo, andando a perequare, secondo la regola della perequazione del Pati
vigente, la quale dice - per ricordarci - che in pratica di questi 500 metri cubi viene
assegnato un valore secondo le tabelle Ici vigenti, il 60% di questo valore ce lo devi
tornare come opere pubbliche. Quindi a questo cittadino mi sento di dire che non...
[breve vuoto di registrazione] lui ha già un progetto, potrebbe terminarlo, potrebbe
abbatterlo e potrebbe fare lo stesso i 1.100 metri cubi di residenziale. Chiede una via
diciamo così più semplice. Dice: ma devo per forza costruire? La regola sarebbe quella,
ma è un assurdo, secondo il mio punto di vista, allora dobbiamo trovare una via di
mezzo. Ecco che secondo me è stata trovata in questo senso: facciamo pagare al
cittadino un qualcosa mi sembra come 50 mila euro, dovranno essere fatti dei calcoli
precisi successivamente, però non viene assolutamente regalato nulla, direi.
Riguardo sempre all'ultima domanda: quali criteri sono stati usati? C'è un criterio di
massima che adesso andremo a vedere man mano che le spulciamo una ad una.
Fondamentalmente, comunque, c'è sempre questa attenzione che l'Amministrazione è
del tutto intenzionata a dare ai cittadini con le richieste che sono pervenute. Cioè qui ci
sono formalmente quegli artigiani che hanno direi la fortuna di potere lavorare in questo
periodo; le cose gli vanno bene, hanno fatto delle richieste che ritengo sostenibili e che
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accettarle non comporta ulteriori scelte successive, perché la metratura che viene
concessa non è estrema, eccetto in un punto che è in ultima, però avendo giustamente
dato una logica a tutte su percentuali di quantità possibile di costruzione, ecco che in
quel caso lui parte da di più, questo ultimo caso che vedremo, e per diritto ne ha di più.
Spero di essere stato esaustivo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Assessore.
Prego Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Forse all'Assessore sono sfuggite alcune parole. Questo aveva 630 metri cubi esistenti
di attività produttiva. Fa una domanda, gli viene data una concessione per fare 1.100
metri cubi di attività produttiva; poi dice: io l'attività produttiva non ce l'ho più, cosa
facciamo? Bene, te li do tutti i 1.100 come residenziale. Io direi che invece, visto che
parte del ragionamento era anche condivisibile, invece che andare in cerca di
perequazioni e di cose, la cosa da fare era: tu avevi 630, hai chiesto 1.100 per attività
produttiva, non fai più l'attività produttiva, i 630 te li trasformi in residenziale. Allora
sarebbero stati 630 nella logica, e non sarebbe stata una trifamiliare. Questo è quello che
dico che mi sembra la cosa più logica. Poi sta a voi decidere.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Chiedo scusa, chiedo di rispondere subito, Consigliere.
Il cittadino, se fossi io, direi: va bene, costruisco il capannone e poi, come da
regolamento, mi date 1.100 metri cubi. Che senso ha, chiedo io, portare il cittadino a
fare questo? Governare vuole dire ascoltare le esigenze dei cittadini e trovare una via di
mezzo, compatibilmente con quello che si può fare, con i regolamenti vigenti, senza
ledere i diritti di nessuno. Io credo che la più alta forma di governo sia questa, senza
regalare niente a nessuno, ma stando attenti ad ascoltare le esigenze dei cittadini. Questo
cittadino aveva diritto, se voleva, di costruire. Lo poteva fare perché è già stato dato
questo diritto di costruire.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono] E' un'attività produttiva.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
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E` una attività produttiva, però i tempi sono cambiati, Consigliere, il cittadino è libero di
potere cambiare idea. Mi perdoni.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Fuori microfono non si sente, Consigliere Conte. Comunque credo che l'Assessore abbia
dato ampia motivazione.
Per chi è esperto sa già che queste sono procedure che prevedono la votazione scheda
per scheda e poi con votazione finale della delibera, per cui io pongo in votazione per
alzata di mano di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta
propria dalla Giunta comunale, che accoglie parzialmente l'osservazione per questa
osservazione n. 1.
Contrari? Contrari: Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo di maggioranza.
Questa scheda è approvata a maggioranza.
Passiamo alla scheda n. 2. Prego Assessore.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa si trova in via Ugo Foscolo. La richiesta è che nella scheda T25 siano introdotte
le seguenti modifiche: l'attuale scheda prevede la demolizione dell'annesso rustico
esistente; si chiede di stralciare tale previsione; si chiede poi il cambio di destinazione
d'uso tra attività artigianali e commerciali senza limitazioni e poi si chiede anche di
rivedere la possibilità di cambio d'uso da produttivo a residenziale, recuperando la
volumetria esistente.
La controdeduzione dell'ufficio dice: si propone di accogliere parzialmente
l'osservazione presentata, modificando la scheda nel seguente modo: l'annesso rustico è
allo stato di fatto un laboratorio artigianale condonato, quindi non c'è obbligo che venga
demolito. Gli altri fabbricati, invece, vanno mantenuti nel loro stato attuale, con
possibilità di interventi di cui alle lettere A, B, C, D, DPR 180/2001 [parole fuori
microfono] senza aumento del numero di unità immobiliari, in quanto non è consentito
dalla normativa specifica l'inserimento di nuove attività produttive in zona impropria.
Quindi, quelle ci sono, quelle restano.
Il cambio d'uso, invece, da produttivo a residenziale è consentito esclusivamente a
condizione che sia eliminata la simbologia che individua l'attività produttiva in zona
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impropria, (come da regolamento, d'altronde) e pertanto tale richiesta viene al momento
respinta. La scheda viene quindi modificata come da allegato grafico che i Consiglieri
hanno a disposizione.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Ci sono richieste di chiarimento anche su questa scheda?
Non vedo richieste di intervento, quindi pongo in votazione, per alzata di mano, di
esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta
comunale, che accoglie parzialmente l'osservazione di questa scheda n. 2.
Contrari? Astenuti? Favorevoli? All'unanimità.
Questa scheda è approvata all'unanimità.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 3.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
La n. 3 si trova in via Adami, nella periferia di Piove di Sacco.
La richiesta prevede la possibilità di ampliamento attuale in termini di superficie, ma
una sua diversa localizzazione, adiacente però all'annesso esistente che la scheda vigente
prevede in demolizione.
La controdeduzione ci propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata,
consentendo il cambio di destinazione d'uso dell'annesso rustico ad artigianale,
conseguentemente l'ampliamento dell'attività potrà essere realizzato in aderenza
all'annesso rustico. Inoltre si corregge l'errore cartografico presente nelle tavole del P.I.,
nel quale si è riscontrata la mancanza dell'individuazione dell'attività T41 in oggetto. La
cartografia viene quindi modificata come da allegato grafico.
C'è da specificare che l'ampliamento possibile può arrivare ad un massimo di 50 metri
quadri.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Ci sono richieste di chiarimento su questa scheda?
Non vedo richieste di intervento, quindi il Consiglio comunale delibera di esprimere
parere favorevole alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale,
che accoglie parzialmente questa osservazione, l'osservazione n 3.
Contrari? Astenuti? Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri.
Questa scheda è approvata all'unanimità.
E' arrivato anche il Consigliere Chinaglia e lo salutiamo. Benvenuto.
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Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 4.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
La scheda n. 4 si trova in via Rusteghello. La richiesta è quella di ridurre la presenza di
automezzi nell'area dell'edificio vincolato, ampliare verso nord il perimetro di intervento
e destinare l'annesso rustico a servizio dell'attività produttiva per la realizzazione di un
magazzino, altri uffici ed abitazione del custode.
La controdeduzione si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata,
modificando la scheda, consentendo il cambio d'uso dell'annesso rustico a uffici e
magazzino... [breve vuoto di registrazione] previsto dalla scheda precedente. Non è
ammessa l'abitazione del custode. La scheda viene modificata come da allegato grafico.
Quindi, in pratica, in questo caso non si va a costruire assolutamente niente di nuovo,
ma dell'edificio esistente c'è la possibilità di dividere il fabbricato in due piani.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Ci sono richieste di chiarimento o intervento?
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Dico subito che voterò a favore, però ci tengo a farvi vedere una cosa, perché anche
prima il Presidente ha detto che noi abbiamo le carte a disposizione. Le carte a
disposizione sono queste. Io invito tutti quanti voi ad andare a vedere se da una cosa di
questo genere è possibile capire di che annesso rustico stiamo parlando adesso e di che
annesso rustico stavamo parlando nella scheda n. 1. Questo è quello che noi abbiamo a
disposizione. Oppure volete vederlo in un altro modo? Sono quelle due macchie nere.
Ma qualcuno che non è andato a vedere il posto, o che non ha... ha la possibilità di dire
qui che cos'è questa cosa? Io so cos'è questa cosa perché so dov'è, l'ho vista, è un
annesso rustico di una certa altezza, si può dividere a metà, giusto? Se qualcuno voleva
anche... se invece che essere annesso rustico fosse stata anche un'attività produttiva,
tirando via il triangolino, poteva anche diventare una casa a due piani. Questa è la realtà.
Quindi capisco che è un annesso rustico, viene chiesto di fare... voterò anch'io a favore,
non è questo il problema, però mi piacerebbe che i presenti e quelli che ci vedono da
casa avessero la possibilità di vedere di cosa stiamo parlando adesso, e di cosa stavamo
parlando nel punto n. 1.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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La puntualizzazione è opportuna, è già stata rilevata, faremo in modo dalla prossima
volta che ci sia anche la proiezione con il videospin.
Quindi pongo in votazione. Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere
favorevole alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che
accoglie parzialmente l'osservazione n. 4.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri, quindi la scheda è approvata all'unanimità.
Prendiamo atto che non vota Melita Ester Benvegnù da questo punto, non ha votato
questa scheda.
Ringrazio i Consiglieri che hanno evidenziato.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 5.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Qui parliamo di via Fiumazzo. La richiesta è un aumento della superficie interessata
dalla normativa di scheda, un ampliamento del capannone esistente, in pratica per
inserimento bagni e servizi.
La controdeduzione si propone di accogliere, predisponendo una specifica scheda che
individui l'esatta perimetrazione dell'attività produttiva e che consenta la realizzazione
di servizi igienici in aderenza al capannone artigianale. la cartografia viene modificata
come da allegato grafico, che voi tutti avete.
La superficie massima consentita, in questo caso, è di 30 metri quadri.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Una nota di servizio. Diamoci una piccola regola: se qualche Consigliere si deve
assentare, magari lo faccia notare al Presidente, per cortesia, o al Segretario.
Ci sono richieste di chiarimento o intervento?
Non vedo richieste, pongo in votazione.
Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio
Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie l'osservazione n. 5.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri, quindi la scheda è approvata all'unanimità.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 6.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
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Qui parliamo di via Santa Caterina. La richiesta è quella di inserire nella scheda la
possibilità di realizzare un edificio bifamiliare, oppure riconvertire parte della
volumetria esistente da uso attività produttiva in residenziale.
La controdeduzione propone di accogliere parzialmente la richiesta, eliminando la
simbologia dell'attività produttiva non più esistente; con l'attuale dispositivo normativo,
la volumetria artigianale potrà essere convertita solamente in credito edilizio.
La cartografia viene modificata come da allegato grafico, anche in questo caso.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore. Ci sono già due richieste di intervento. Prego, Consigliere Crivellaro.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Sulla controdeduzione fatta dagli uffici comunali, si va a citare che "con l'attuale
dispositivo normativo la volumetria artigianale potrà essere convertiva solamente in
credito edilizio". Cosa significa? Che il credito edilizio ha carattere artigianale,
direzionale, commerciale, residenziale o cosa?
GALUPPO ANDREA - Assessore:
L'architetto Ronca mi veniva in aiuto in tal senso. Il cittadino ha questa cubatura,
abbiamo detto, e la può abbattere e può convertirla in credito edilizio. Il quale poi può
essere speso... [vuoto di registrazione]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Qui vorrei che mi fosse chiarito, perché in questo caso la trasformazione del volume di
una attività, che era una attività produttiva, viene fatta in credito edilizio e non in
residenziale.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Anche questa volta mi ha anticipato il Consigliere Conte. Non riesco a capire la
differenza tra la prima osservazione, dove veniva fatta una proposta, e per questa
diventa obbligatorio fare il credito edilizio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Quindi la domanda è comune, in pratica.
Prego, Assessore Galuppo.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
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E' presto spiegato. Qui ci troviamo in zona agricola, quindi il regolamento che dice che
una attività in zona impropria la posso tramutare in cubatura residenziale, vale solo ove
questa attività in zona impropria ricada su un terreno che sia previsto residenziale.
Trattandosi in questo caso di zona agricola, siccome sappiamo che non si può costruire
in zona agricola, ecco che si dà l'opportunità al cittadino, comunque, di tramutarla in
credito edilizio che poi potrà vendere e quindi ricavarne comunque un guadagno. Ecco
semplicemente spiegata la motivazione tra le due soluzioni adottate.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Se ritenete sufficiente la risposta, io pongo... Prego, Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Volevo chiedere un'altra cosa. C'è un coefficiente di trasformazione della cubatura, se è
artigianale, in residenziale? Come aveva detto prima, se uno ha 10.000 metri cubi, non
facciamo il cambio alla pari, penso. Mi pareva che una volta ci fosse un coefficiente che
fino a 1.000 fosse una quantità, oltre...
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Qui devo chiedere aiuto all'ufficio tecnico per forza, perché questa cosa non la ricordo.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, architetto Ronca.
ARCH. RONCA:
Per quanto riguarda la volumetria esistente in zona agricola, ci sono dei criteri tipo
scaglioni: fino a 600 metri cubi si recupera tutta la volumetria, da 601 a 1.200 si a
recupera il 70% e via via scalando. Per il discorso della conversione, tra volume
residenziale e superficie produttiva, il parametro di riferimento è l'altezza: cioè un
capannone può essere riconosciuto fino all'altezza di 4 metri; se è 5 metri, vale
comunque l'altezza di 4 metri. Quindi il parametro del capannone è la superficie coperta,
che va moltiplicato per la sua altezza, però fino a 4 metri.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, architetto.
Dopo questo chiarimento, il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole
alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie
parzialmente l'osservazione n. 6.
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Contrari? Astenuti? Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri presenti.
Anche questa scheda è approvata all'unanimità.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 7.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa si trova in via Salieri. La richiesta è la schedatura dell'attività artigianale
esistente e la possibilità di ampliamento della superficie del 20%.
La controdeduzione proposte di accogliere la richiesta e la cartografia viene modificata
come da allegato grafico, che i Consiglieri hanno sempre sottomano.
Andiamo a specificare che l'aumento di superficie del 20% corrisponde a 89,60 metri.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore, anche per la puntualizzazione.
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Volevo sapere se questo cittadino ha chiesto il 20% perché è stato parco nelle sue
richieste... se avesse chiesto il 40% o il 50% o il 60%, secondo la filosofia illustrata
precedentemente, gliela avremmo data. Giusto?
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Gliela avremmo probabilmente data entro un certo limite, che adesso incontreremo, che
è del 60%.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Quindi questo è una persona che si è solo tenuta... cioè la filosofia che sottende
all'operazione è tale per cui se qualcuno chiede qualcosa perché dice: mi serve... sta
sbagliando. Chi più ha, più avrà. Questa è la filosofia. Quindi qua ha sbagliato. Bisogna
dare la possibilità di rifare l'osservazione e chiedere 60.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Non vedo altre richieste.
Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio
Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie l'osservazione n. 7.
Contrari? Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri.
La scheda è approvata all'unanimità.
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Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 8.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Qui siamo in via San Giovanni Bosco. La richiesta riguarda la schedatura dell'attività
artigianale esistente e la possibilità di ampliamento della superficie del 60% come
abbiamo appena detto.
La controdeduzione propone di accogliere parzialmente, consentendo l'ampliamento
dell'attività produttiva fino al 60% della superficie esistente; l'altezza del nuovo
fabbricato non potrà superare i 7 metri, e la copertura dovrà essere a due falde. La
cartografia anche qui viene modificata come da allegato grafico.
Questo 60% corrisponde esattamente a 85 metri quadri. E qui perdo un attimo per
rispondere a quanto diceva il Consigliere. Io, Assessore incaricato, sempre seguendo la
norma del buonsenso - così ho ritenuto opportuno - sono andato a vedermi uno per uno i
metri quadri che venivano richiesti, e li trovavo nella misura consoni, possibili, che non
andavano in maniera disastrosa a rovinare il territorio, quindi, al di là delle percentuali,
in sé li abbiamo ritenuti opportuni. Abbiamo dato certo una logica a tutto ciò
consentendo un massimo di un 60% appunto come stavamo dicendo. In un caso la
metratura che è stata concessa è ovviamente di più, perché il cittadino partiva come
dicevo prima da una base più grande, o come diceva lei poc'anzi, Consigliere, però se
andavamo a diminuire quest'ultima scheda che vedremo, dovevamo far fare 10 metri
quadrati a quelli che stiamo incontrando ora, quindi era un po' poco, sempre per la
regola del buonsenso.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
C'è una richiesta di chiarimento da parte dei Consiglieri Conte e Coccato.
Prego, Consigliere Coccato.
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Solo per capire. Chiedo all'Assessore. Qui vediamo un ampliamento del 60%, ci
ricolleghiamo ai discorsi fatti precedentemente. E chiedo: se questa è una zona
residenziale...
GALUPPO ANDREA - Assessore:
[Fuori microfono] Agricola.
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
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E' una zona agricola. Comunque ritorniamo allora come prima, che potrei avere, se
eventualmente domani mattina decido, avere un credito edilizio. Potrebbe diventare
facilmente... in questo caso lo sta ampliando, ma sto solo ragionando rispetto a quello
che è il residenziale e questo che è in zona agricola, che con questo sistema... prima lei
ha detto se avessi costruito una baracca qualche tempo fa, oggi ci troveremmo qualcosa.
Ma si sono sempre cercate di evitare le furberie in questi casi; mentre qui in qualche
maniera lo stiamo creando: uno che è furbo e attento e conosce i regolamenti può
chiedere ampliamenti, poi chiede ed ottenere volumi residenziali oppure crediti edilizi.
Quindi, al di là del buonsenso, ci vuole in tutti i sensi il buonsenso.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Posso essere d'accordo con lei, Consigliere. Una visione attenta potrebbe portare a ciò
da parte del cittadino. L'alternativa è di dire a questo artigiano: benché le cose per te
vadano bene, quell'attività prima o poi la devi spostare, quindi la richiesta che tu mi fai
io non la accetto. Questa è la scelta politica, perché qui, al di là dei regolamenti tecnici,
è qui che la politica va a dare un peso.
L'Amministrazione in carica probabilmente pensa che sia giusto fare così, e
l'opposizione invece pensa che sarebbe meglio fare in altro modo. E` una scelta politica
che solo i cittadini poi andranno a valutare, ovviamente, però possono starci entrambe le
cose. E' una scelta che viene fatta.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Anche su questa voterò a favore, quindi capite che quello che sto dicendo è... io non
posso trasformare quella che è la filosofia che è stata sottesa. però non ci possono essere
Amministrazioni che si dividono tra Amministrazioni buone e Amministrazioni cattive.
Cioè noi siamo i cattivi e voi siete i buoni e la prossima volta sarà il contrario.
Ricordiamoci che stiamo parlando di attività produttive in zona impropria. Zona
impropria vuole dire che non è la zona dove dovrebbero essere; vuole dire che se per
caso un'altra volta succederà che si apre una falla sul Bacchiglione e invece che sul lato
destro si aprirà sul lato sinistro e sarà allegata la zona di Piove di Sacco, sentiremo
magari nei giornali e nei telegiornali dire: ma quali Amministrazioni hanno consentito
di fare le case là?, le attività protettive là? E a quel punto tutti ce ne laveremo le mani.
Ma non è così, non siamo né buoni e né cattivi, dobbiamo cercare di fare tutte le cose
con il buonsenso. In questo caso è un'attività artigianale, è in zona impropria, viene dato
l'ampliamento all'attività artigianale, però mi pongo una domanda su questo: se è in
zona impropria, viene dato l'ampliamento del 60% sulla superficie; se io ho 100 metri
quadrati e mi date un ampliamento del 60%, ne posso fare 160 di metri quadrati totali,
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però se mi lasciate fare da 4 metri, sono 160 per 4 metri cubi il risultato; ma se me ne
fate fare 7 di metri di altezza, è 160 per 7, quindi i metri cubi sono molti di più.
Quando io smetterò di fare quell'attività artigianale e ci sarà una Amministrazione che
decide di fare un'altra variante sulle zone improprie, mi presenterò non con un numero
di metri cubi dato da 160 per 40, ma per un numero di metri cubi dato da 160 per 7.
Quindi molto di più. E` questo che voglio fare capire. Poi ognuno si prenderà le proprie
responsabilità.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Mi fa piacere il dibattito politico, e la faccio breve. Mi confermava l'architetto Ronca
che comunque il calcolo viene fatto sui 4 metri e non sui 7; quindi questo cittadino ha la
possibilità di alzarsi a 7 metri però l'eventuale credito edilizio, dicevamo, arriva a 4.
Mentre per quanto riguarda le.... [breve vuoto di registrazione] io non voglio per carità
essere polemico, però questi stessi cittadini che hanno fatto queste richieste dicono,
quando vengono qua in Comune a chiedere aiuto dal loro punto di vista: ma come mai si
è costruito così tanto con la precedente Amministrazione? Lì quando ci allaghiamo non
succede, mentre dietro a casa mia succede per forza quindi non mi lasciate fare. E`
questo che il cittadino che passa per strada si chiede, e ci chiede quando viene qua.
E` facile dirgli: no, non puoi fare perché siamo in zona agricola, perché questo e perché
quello; più difficile è prendersi la responsabilità di dare una risposta, e di dare una un
risposta, Consigliere, che abbia un certo equilibrio. Qui, pur trattandosi di 60 metri
quadri, dicevamo, comunque andiamo a parlare di... parlando della numero 9 di via
Santa Caterina, parliamo di 140 metri quadri, per l'esistente....
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
No, questa è la numero 8, via San Giovanni Bosco, mi sembra.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
[Fuori microfono - incomprensibile]
GALUPPO ANDREA - Assessore:
L'avevo già girata, chiedo scusa. Parliamo ancora meno. Parliamo di 85 metri quadri.
Quindi non sono 850 o 8.500. Senza tono polemico, sia chiaro, ma tanto per capire.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
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Quindi il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta
dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie parzialmente
l'osservazione n. 8.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Astenuto Chinaglia.
Favorevoli? Tutti gli altri Consiglieri. Quindi questa scheda è approvata a maggioranza.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 9.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Procediamo con la n. 9, che si tratta di via Santa Caterina. La richiesta prevede
l'ampliamento della struttura esistente e possibilità di realizzazione dell'abitazione del
custode.
La controdeduzione propone di accogliere solo parzialmente la richiesta, consentendo
l'ampliamento dell'attività produttiva, anche questa fino al 60% della superficie
esistente. Non è invece ammessa l'abitazione del custode e la cartografia viene
modificata come da allegato grafico.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Mi sono portato via la delibera del 25 giugno 2010. Non sono cento anni fa ma 25
giugno 2010, che è quella con la quale abbiamo approvato la variante alle attività
produttive in zona impropria.
Su questo caso allora si chiedeva la schedatura di una attività artigianale in zona
impropria. Questa è definita zona agricola di primaria importanza. Con questa delibera
del 25 giugno, diciamo: caro cittadino, tu hai un'attività produttiva in zona impropria,
con ci può stare. Io ti dico che ci puoi stare e ti metto il triangolino, riconosco che c'è
questa attività. Passano cinque mesi, la stessa persona fa l'osservazione e dice: visto che
adesso ho il triangolino, visto che è un'attività... adesso non è più in zona agricola
impropria, me l'avete riconosciuta come attività artigianale in zona impropria, ti chiedo
un aumento. Ed allora noi gli diciamo: ti do l'aumento del 60%.
Io lascio ai cittadini valutare questa cosa. Perché mi sembra veramente... Lì c'è un
cittadino che prima non aveva nulla, al 25 giugno gli abbiamo detto ti riconosciamo
l'attività produttiva; a distanza di 5 mesi, con l'osservazione alla stessa variante, alla
stessa variante!, con l'osservazione chiedo l'aumento e noi gli diciamo di sì.
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Non so dove sia la logica. Quindi è chiaro che non serve che faccia dichiarazione di
voto, vero?
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Nella richiesta che ha fatto il cittadino vedo che cita testualmente: "tale edificio è stato
sanato ai sensi della legge 326/2003, e legge 21/2004". Volevo chiedere, la sanatoria
che è stata data, a cosa è relativa? Al fatto che fosse un capannone agricolo, che poi,
essendo in zona...
INTERVENTO DI...
[Fuori microfono - incomprensibile]
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Che tipo di sanatoria e cosa ha riguardato la sanatoria.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
La risposta è che era un annesso rustico e il condono ha permesso di trasformarlo in
edificio artigianale. Questa è la risposta tecnica, Consigliere.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Quindi la cronistoria è: abbiamo un annesso rustico, viene poi condonato, passato
artigianale, viene fatta la richiesta di aumento del 60%, viene fatta altresì richiesta di
realizzare la casa del custode, e poi basta, non viene più chiesto nulla.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio
Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie parzialmente l'osservazione
n. 9.
Contrari? Chinaglia, Conte, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo di maggioranza. La scheda n. 9 è approvata a
maggioranza.
Prego, Assessore, dia lettura della scheda n. 10.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa scheda si trova in via... [breve vuoto di registrazione] Bosco. La richiesta è
l'identificazione dell'attività esistente e richiesta di ampliamento.
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La controdeduzione propone di accoglierla consentendo l'ampliamento anche qui
dell'attività produttiva, fino al 60% della superficie esistente, e la cartografia viene
modificata.
Anche in questo caso i metri quadri concessi sono pari a 78.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questa è un'attività produttiva esistente, mentre quella di cui abbiamo parlato poc'anzi
era un'attività artigianale esistente. Giusto?
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Era artigianale.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questa è un'attività produttiva esistente, quindi qua la differenza qual è rispetto a quella
precedente? Che chiede tutto in un'unica volta, invece di chiederlo in due volte.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Chiedo scusa, non ho capito la domanda.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
La differenza da quella precedente è che qui tutto viene chiesto in un'unica volta e
invece la precedente ha fatto la richiesta in due momenti diversi?
Spiegatemelo! Siete voi che avete le carte.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
A seconda dello stato delle cose presente il cittadino ha diritto ad accedere ad un
percorso o un'altro. Se questa esiste già, fa richiesta di ampliamento perché ha già il
triangolino. E` comunque un'attività produttiva.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
E` già riconosciuta l'attività produttiva?
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa sì.
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CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Perché ne va del voto mio, in questo caso.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa viene riconosciuta ed ampliata, tutto in un unico colpo.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questa è in zona agricola.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Qui vi è una richiesta che nasce in zona agricola, e che viene richiesta come attività
artigianale. Io ho letto un attimino gli allegati che ci sono stati forniti; vedo che il
cittadino porta anche una copia di una visura della Camera di Commercio, però lui
svolge attività commerciale, quindi non è attività artigianale.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
E' comunque un'attività produttiva, Consigliere. Ha gli stessi parametri.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Un'attività produttiva commerciale, e valgono gli stessi parametri dell'attività
artigianale. Va bene, grazie.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Crivellaro.
Se non ci sono altre richieste di intervento, il Consiglio comunale delibera di esprimere
parere favorevole alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale,
che accoglie l'osservazione n. 10.
Contrari? Contrari Chinaglia, Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro, Zatta.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo di maggioranza. La scheda n. 10 è approvata a
maggioranza.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 11.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Qui ci troviamo in via Alessio Valerio. La richiesta è il cambio di destinazione d'uso da
artigianale residenziale a commerciale direzionale.
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La controdeduzione propone di accogliere la richiesta, il cambio d'uso è consentito fino
ad un massimo del 100% della superficie utile.... [Fuori microfono - non del tutto
comprensibile] esistente. E' vietata però la ristrutturazione con divisioni in più unità....
Questo è uno di quei casi in cui.... viene consentito un ampliamento all'interno della
struttura esistente. Solo consentendo un cambio di destinazione d'uso. In questo caso
non viene aggiunto nessun metro cubo in più.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Prego, Consigliere Coccato.
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Quando mi dite "è vietata la ristrutturazione con divisioni in più unità", attualmente è
una unica unità o sono più unità? Cosa significa? Che se io ho tre unità le tengo come
sono nella ristrutturazione, e quindi le posso adibire ad attività direzionali e
commerciali, ma quando mi
dite che non deve essere diviso in più unità, cosa
significa?
ARCH. RONCA:
Significa che la sede dell'attività non può essere divisa affinché si insedi un'altra attività
esterna, deve rimanere l'unica attività riconosciuta fuori zona.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Io volevo solo un chiarimento, se magari me lo dà il tecnico.
Questa è la T81, giusto? Nella delibera del 25 giugno, la T77, cosa c'è da diverso da
queste due? La T77 chiedeva soltanto che fosse riconosciuta l'attività.
ARCH. RONCA:
Sì, esatto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Questi invece l'attività ce l'hanno?
ARCH. RONCA:
Ce l'hanno per una superficie inferiore, qui è un edificio che ha destinazioni miste, cioè
una parte di commerciale, una parte di residenziale, una parte di artigianale. Di fatto qui
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viene concesso il cambio d'uso, penso che sparisca la parte residenziale che è fronte
strada.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Quindi c'era già qui un'attività.
ARCH. RONCA:
Una parte commerciale, sì.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie Architetto, grazie Consigliere Conte. Non ci sono altre richieste di chiarimento.
Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio
Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie parzialmente l'osservazione
n. 11.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
La scheda n. 11 è approvata all'unanimità.
Prego, Assessore Galuppo, se vuole dare lettura della scheda n. 12.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
N. 12, via Caselle. La richiesta è quella di correggere un errore cartografico, e la
possibilità di apertura di un nuovo passo carraio sul retro e proponendo di occuparsi
della manutenzione del verde adiacente.
La risposta è che si propone di accogliere parzialmente l'osservazione presentata,
correggendo l'indicazione dell'attività produttiva, collocandola sui capannoni esistenti
artigianali. Non si ritiene opportuno, ovviamente, concedere l'apertura dell'accesso
carraio in quanto si andrebbe a compromettere un'area verde a ridosso dello scolo
consortile e di utilizzo pubblico. La cartografia anche qui viene modificata come da
allegato grafico.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore, per avere letto la scheda n. 12. Ci sono richieste di chiarimento?
Non vedo richieste, quindi il Consiglio comunale delibera di esprimere parere
favorevole alla risposta dell'Ufficio Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che
accoglie parzialmente l'osservazione n. 12.
Contrari? Nessuno.
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Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
La scheda n. 12 è approvata all'unanimità.
Prego, Assessore, se vuole dare lettura della scheda n. 13.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Questa è la penultima.
Ci troviamo in via Fiumazzo. La richiesta è di potere realizzare volumi tecnici in deroga
alle distanze dai confini e l'ampliamento fino al 100% della superficie esistente per
consentire lo sviluppo dell'attività esistente e l'inserimento di attività collegate od affini.
La controdeduzione propone di non accogliere, per la parte riguardante le distanze dai
confini, in quanto i volumi tecnici sono già consentiti in deroga dalle norme vigenti.
L'ampliamento invece viene consentito anche qui, fino ad un massimo del 60% della
superficie esistente, in quanto non è consentito l'insediamento di attività collegate
all'attività in essere.
Anche qui la cartografia viene modificata, e in questo caso c'è
concessione di metratura che arriva a 302 metri quadri.

una maggiore

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Assessore.
Ci sono richieste di intervento o chiarimento?
COCCATO BRUNO - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Solo un chiarimento. Perché non è consentita un'attività collegata? Questa è una
carrozzeria, da quello che mi risulta, che potrebbe essere una officina o un elettrauto,
cioè un completamento di servizio per un automobilista. E` perché è in zona agricola o
perché non è ammessa? Non riesco a capire il perché.
ARCH. RONCA:
L'attività va riconosciuta per quello che è, è quella attività, non possono essercene altre
con altri nomi; se è quella, può ampliarsi...
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Quindi può essere un'attività che sia collegata alla stessa azienda, cioè che sia la stessa
azienda. Se lì mi fanno un'altra società, non è possibile. Mi sembra di capire.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
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Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio
Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie parzialmente l'osservazione
n. 13.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
Questa scheda n. 13 è approvata all'unanimità.
Se l'Assessore Galuppo vuole dare lettura alla scheda n. 14, che dovrebbe essere anche
l'ultima.
GALUPPO ANDREA - Assessore:
Confermo che è l'ultima. Si trova in via Vecellio.
La richiesta riguarda un inserimento nella cartografia del P.I. della simbologia indicante
un'attività produttiva in zona impropria, da confermare.
La controdeduzione: si propone di accogliere l'osservazione presentata, inserendo
l'indicazione relativa all'attività produttiva esistente, e la cartografia anche qui viene
modificata
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Ci sono richieste di chiarimento?
Il Consiglio comunale delibera di esprimere parere favorevole alla risposta dell'Ufficio
Tecnico, fatta propria dalla Giunta comunale, che accoglie l'osservazione n. 14.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? Tutti i Consiglieri presenti.
La scheda n. 14 è approvata all'unanimità.
Grazie Assessore, grazie Consiglieri per il contributo.
E` aperta la discussione se qualcuno vuole fare dichiarazione di voto alla delibera.
Prego, Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Se poi tutti quanti si possono identificare su questo, potrà anche essere una
dichiarazione di voto a nome di tutti quanti i gruppi, caso mai poi vediamo.
Io vorrei fare presente una cosa, quello che abbiamo detto prima: qui non ci dividiamo,
chi amministra non si divide mai tra buoni e cattivi; c'è chi amministra in un modo e chi
amministra in un altro. Prima si vedeva qualche sorrisetto a seconda dei nomi che
venivano citati. In realtà noi su questo, su 14 osservazioni, abbiamo votato a favore ad
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11 e 3 abbiamo votato contro; erano quelle che abbiamo ritenuto più lampanti, di una
indicazione di una filosofia che noi non condividevamo, però le altre 11 le abbiamo
votate, perché riteniamo che delle risposte ai cittadini si debbano dare; ma l'ossessione
non deve essere mai quella di dare comunque una risposta positiva ai cittadini, perché
chi amministra molte volte deve avere anche il coraggio di dare risposte negative, se è
nel bene della comunità.
Diceva prima l'Assessore, che immagino l'ha fatto come una battuta, quando ha parlato
dell'alluvione, che vanno da lui persone che dicono: l'Amministrazione precedente ci
dava tante cose. Allora noi siamo i buoni in questo caso, in questo frangente, e quindi i
cattivi siete voi adesso. Vedete che la cosa non sta in piedi, non quadra? Le cose devono
essere fatte con buon senso. Noi riteniamo di avere espresso il nostro parere con
buonsenso, soprattutto andando a guardare quello che stavamo votando. Abbiamo
espresso il nostro voto. E' chiaro, però, che essendoci 3 punti sui quali abbiamo dato
voto contrario, non possiamo votare adesso globalmente la delibera. Succede sempre in
questi momenti questa diarchia su come doverci comportare, quindi noi per la votazione
globale non partecipiamo alla votazione, perciò se ci chiedete di alzarci e di andare fuori
andiamo fuori, ma credo non sia necessario, non partecipiamo alla votazione.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
[Fuori microfono - incomprensibile]
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Allora ci alziamo ed andiamo fuori.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Il Segretario puntualizza, magari basta un passo però... quindi lei, Consigliere Conte,
parlava anche a nome degli altri gruppi consiliari. Perfetto.
Dr.ssa MICHELA TARGA - Segretario Generale:
Se posso dire, non esiste giuridicamente la situazione di chi non
votazione. Chi non partecipa alla votazione risulta essere astenuto.

partecipa alla

TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Do lettura del deliberato.
"Il Consiglio comunale, udita la relazione sull'argomento; visto l'articolo 18 della legge
regionale 11 del 23 aprile 2004; visti gli elaborati progettuali e l'elenco allegato sub A,

32

B e C; dato atto che sono stati acquisiti i pareri dell'articolo 49 del D.L. n. 267 del 18
agosto 2000 (Testo Unico).
Delibera di prendere atto delle osservazioni alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi
per la revisione puntuale delle attività produttive in zona impropria.
Si è proceduto al dibattito e alla votazione delle osservazioni presentate secondo quanto
riportato dalla scheda, allegato sub D alla presente deliberazione.
Quindi, il Consiglio comunale, preso atto delle singole votazioni di cui sopra, visti gli
articoli di legge, delibera:
- di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 23 aprile 2004 e
successive modificazioni, la Variante n. 6 al Piano degli Interventi, costituita dagli
allegati sub A, B, C, D alla presente deliberazione;
- di trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 23
aprile 2004, così come successivamente modificata e integrata, copia della variante
sopracitata alla Provincia;
- di provvedere al deposito della Variante stessa presso l'Ufficio Urbanistica del
Comune e di disporre la pubblicazione della Variante all'Albo Pretorio comunale, la
quale, trascorsi 15 giorni essa diverrà efficace".
Perché di fatto questa è l'approvazione della Variante 6 che è stata adottata, appunto
come diceva il Consigliere Conte, in data 25 giugno.
Favorevoli? Favorevoli tutti i Consiglieri di maggioranza presenti.
Astenuti? Nessuno.
Contrari? Nessuno
Non partecipano alla votazione, in quanto si sono allontanati, i Consiglieri: Chinaglia,
Conte Lino, Gianella, Coccato, Crivellaro e Zatta.
Il punto viene approvato all'unanimità dei presenti.
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PUNTO N. 14: Approvazione Variante n. 9 al Piano degli Interventi per la
conversione e cessione di area destinata a servizi in zona produttiva per la
creazione di nuovi posti di lavoro - Accordo di pianificazione Kima.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Cercherò di essere sintetico.
Come è noto, la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, consente all'Amministrazione
comunale la facoltà di sottoscrivere accordi con soggetti privati per effettuare
pianificazioni, proposte e iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzate alla
determinazione del contenuto di previsioni di atti di pianificazione territoriale.
Sulla scorta di questa possibilità, come ricordate, il 25 settembre abbiamo approvato la
delibera di Consiglio comunale con la quale abbiamo approvato la Variante n. 9 al Piano
degli Interventi, per la conversione e cessione di un'area destinata a servizi in zona
produttiva, identificata come viene qui descritto al foglio 32 dei mappali... etc., per lo
sviluppo e il consolidamento dell'attività produttiva di una ditta, con creazione di nuovi
posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge.
Si tratta di una convenzione che mira a consolidare e incrementare le potenzialità
produttive di un'attività aziendale di rilievo sia nell'ambito dei confini nazionali che
all'estero, a fonte di una compensazione economica da parte della ditta stessa.
La convenzione è stata pubblicata, è stata esposta fino alla scadenza per il tempo
previsto dalla legge. Io per la verità mi aspettavo almeno una offerta in incremento,
come mi era stato preannunciato, non è arrivata nessuna offerta... non è arrivata nessuna
osservazione intendo dire. Quindi proponiamo ora l'approvazione di questo schema.
Penso sia superfluo illustrarlo perché l'ho già fatto due mesi fa.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, signor Sindaco. E' aperta la discussione.
Si è prenotato il Consigliere Conte.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Ha fatto bene il Sindaco a fare una battuta su una offerta che si attendeva, e poi dire: non
poteva essere fatta perché era un'osservazione. Capisco che per i cittadini presenti il
passaggio potrebbe essere un po' incomprensibile. Sembra quasi che ci mandiamo i
segnali io e lei, signor Sindaco. Allora, siccome io voglio invece essere estremamente
chiaro, tutti sanno che io a questa delibera ho votato contro nella precedente seduta. In
quella seduta cos'è che abbiamo votato noi? Abbiamo votato di trasformare un'area che
era zona F in area D, e avevo già detto: guardate che la trasformazione da zona F a zona
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D implica che l'area diventa fabbricabile; implica che se anche non verrà costruito in
quel posto, quell'area, aggiunta a un'altra area, il volume che porta quell'area lo mettono
in un'altra area. Quindi noi abbiamo fatto questo, trasformato da zona F a zona D e
l'abbiamo fatto dicendo: siccome ci vengono date cose interessanti per
l'Amministrazione, decidiamo di fare questa trasformazione. Io ho fatto presente che
l'offerta che veniva fatta, cioè quello che veniva dato all'Amministrazione di fatto erano
100 euro al metro quadrato. Capisco che siamo in periodo di crisi, però le aree in zona
industriale a Piove di Sacco, fino all'anno scorso, per quello che mi risulta, non valevano
100 euro a metro quadrato ma valevano 280 euro a metro quadrato. Allora vuole dire
che le aree in zona industriale adesso a Piove di Sacco valgono 100 euro al metro
quadrato. Prendo atto che questa è la cosa. Ma il mio modo di affrontare questo è
diverso. Intanto non ci poteva essere qualcuno che faceva una offerta in aumento, ci
poteva essere soltanto qualcuno che presentava una osservazione alla delibera di
settembre, che è una cosa ben diversa, signor Sindaco. Nessuno ha presentato questo.
Ma io dico: le Amministrazioni, quando hanno un bene, che cosa devono fare? Secondo
me, se hanno un bene che vogliono alienare, lo devono mettere all'asta. Ed allora
secondo me la cosa andava fata in due passi: un passo era quello di sdemanializzare,
trasformare da zona F a zona D e poi dire a tutti: guardate, noi abbiamo un'area di 5 mila
metri quadrati (o 4 mila o quello che è), è una zona in area industriale, si può fabbricare
un capannone di tot metri quadrati, chi è interessato faccia una offerta. Se c'era una
persona interessata, avrebbe fatto una offerta non bassissima per non correre il rischio
che ci fosse un altro che gliela portava via. Invece noi abbiamo seguito la strada di dire:
prima facciamo la trattativa, una volta fatta la trattativa e ci hanno detto quello che ci
danno, veniamo in Consiglio comunale a settembre e diciamo: quell'area la
trasformiamo da F a D; poi torniamo questa sera e diciamo: non ci sono state
osservazioni, quindi domani posso dire alla persona con cui ho trattato che è tutto okay,
e mi giustifico dicendo: verranno assunte 5 o 10 persone.
Non è il mio modo di agire. E` questo che io voglio che capiscano quelli che mi stanno
ascoltando. Il mio modo di agire è diverso. Le proprietà dell'Amministrazione comunale
vanno gestite come proprietà dell'Amministrazione comunale, punto! I cittadini devono
avere tutti gli stessi diritti. Dobbiamo fare gare quando diamo i lavori, dobbiamo fare
appalti quando diamo i lavori, dobbiamo fare gare ed appalti quando alieniamo le nostre
cose. Questo è quello che noi dobbiamo fare.
Questo è il mio modo di vedere. Poi, come dico sempre, ognuno si prende le proprie
responsabilità.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
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Tutti i dettagli dell'operazione sono stati ampiamente descritti, sia nella scorsa
presentazione e sia adesso dal collega Conte.
Quello su cui voglio porre l'attenzione è questo, che il Sindaco si impegni a monitorare
che gli accordi presi dalla ditta vengano effettivamente mantenuti. Per cui anche rendere
edotto il Consiglio comunale su quello che sarà l'evolversi in termini occupazionali
della vendita di questo asset. Quindi che informi il Consiglio comunale sull'evoluzione
della cosa, che non vada a finire magari come altre cose (sfalcio dell'erba o quant'altro)
che poi ci troviamo in situazioni spiacevoli.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Grazie, Consigliere Crivellaro, per l'osservazione più che condivisibile.
Prego, Consigliere Zatta.
ZATTA PAOLO - Consigliere Gruppo LISTA PER CORTE:
Io volevo proprio un chiarimento sul punto della trattativa. In pratica è stata fatta una
trattativa privata ed è stato deciso un importo etc., quello che sappiamo. Ma volevo
capire se i cittadini potevano offrire importo diverso; cioè se sulla gara, su questa
trattativa un cittadino poteva offrire un importo diverso, o solo invece doveva fare una
osservazione alla delibera, che mi pare una cosa molto diversa come impostazione,
perché magari va bene anche la trattativa privata, ma se poi si lascia ai cittadini la
possibilità di offrire qualcosa di più. Se invece si deve fare una osservazione a quanto è
stato... è già una cosa diciamo a mio avviso diversa.
MARCOLIN ALESSANDRO - Sindaco:
Per comodità parto da questa ultima osservazione. L'Amministrazione comunale ha
agito in osservanza ed usufruendo della legge 23 aprile 2004, cioè stipulando una
convenzione, una convenzione con le finalità di rilevante interesse pubblico con questa
ditta. Il cittadino, mettiamo Conte per fare un esempio, non poteva fare direttamente una
offerta al rialzo ma poteva proporre un diverso accordo con l'Amministrazione
comunale, cioè un altro accordo di programma, che poteva essere non di 400 mila euro e
circa 10, supponiamo, dipendenti in più, ma 500 mila euro e 12 dipendenti in più. E
l'Amministrazione poteva scegliere fra l'una e l'altra, tra quelle pervenute. Per questo è
rimasta fuori 60 giorni.
E` giusto? E' sbagliato? Devo dire che è l'unico che si è presentato dicendoci: ci
servirebbe questa area per espanderci, abbiamo 130 dipendenti circa, vogliamo
incrementare. Io prendo la richiesta del Consigliere come interessante, perché anche a
me interessa sapere, e spero che l'anno prossimo siano 140 o 150 o 160, vedremo,
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perché poi la fortuna assiste, la fortuna non assiste, però credo che se uno fa un
ampliamento qualcosa ci deve mettere dentro.
Non è questo il nostro modo di governare, diceva il Consigliere Conte. No, non è stato il
suo. Desidero fare un gentile omaggio - ma forse ce l'ha già -, l'ordinanza con cui 13
anni fa questo terreno è stato concesso a titolo gratuito per un parcheggio, e per 13 anni
non ha fruttato niente a questa Amministrazione.
Io dico subito che non farò, perché non è questo che mi interessa, non farò nessuna
segnalazione alla Corte dei Conti perché 3.600 metri quadrati sono stati dati in 13 anni a
titolo gratuito a qualcuno perché ne facesse l'uso che meglio riteneva opportuno; dico
che il nostro modo è diverso, noi vogliamo che l'area produttiva rimanga e diventi e sia
utilizzata come produttiva ed incrementi l'occupazione e porti benefici, quelli che siamo
riusciti ad ottenere, quelli che siamo riusciti a spuntare a livello più alto, a beneficio
della collettività.
Penso che forse... però faccio volentieri gentile omaggio.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Prego, Consigliere Conte, compresa la dichiarazione di voto.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Compresa la dichiarazione di voto.
Immaginare se mi turbano queste cose qua!, anche perché c'è stato un vice Sindaco che
sui giornali ha dichiarato che ha messo le sbarre su piazzale Bachelet e sul Foro Boario,
e l'altra volta, perché non sono persona che si vuole esaltare, non ho fatto il nome, ma
quelle sbarre le ha messe Lino Conte, non le ha messe Recaldin. Prima cosa!
Seconda. Di quest'area di cui si parla, che Lino Conte ha dato come parcheggio in uso,
forse non si sa che non l'ho data in uso per 13 anni, non ho fatto il Sindaco per 13 anni,
io ho fatto il Sindaco per 4 anni e basta, quindi io ho responsabilità di 4 anni. E sapete
quando l'ho data? L'ho data a metà di quella Amministrazione, per fare che cosa? perché
là parcheggiavano gli zingari, di cui tanto la Lega sembra che stia facendo tutto adesso,
stanno facendo loro. Lino Conte ha dato quella perché non mettessero le carovane,
perché non sostassero, perché ha cavato i famosi fossi. Non li ha fatti il Sindaco di
Arzignano o di... ma li ha fatti per primo Lino Conte, senza andare a finire sui giornali.
Perché io le cose le ho fatte, gli altri invece le cose le dicono soltanto. Questa la realtà.
Le dicono soltanto!
Hanno speso mille euro per mettere a posto le sbarre. Non ho fatto il Sindaco per 13
anni; se le barre si sono rotte vanno riparate, punto! Devo farle riparare io che non sono
il Sindaco? Le farà riparare il Sindaco che è presente. Se quell'area là, quando è venuto
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il Sindaco Carlo Valerio o qualcun altro, se quell'area là era un'area di interesse, non
facevano altro che dire: non sostavano più nel posto e il problema degli zingari è stato
risolto. Ma cosa stiamo raccontando, il sesso degli angeli? Dai!
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
La dichiarazione di voto, Consigliere.
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Sì. Voto contrario, io!
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Per cortesia, magari non citiamo Consiglieri o Assessori che non sono presenti, perché
poi non è...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
Vice Sindaco ho detto.
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
E no, ha aggiunto anche il nome.
Prego, Consigliere Crivellaro.
CRIVELLARO VALTER - Consigliere gruppo LISTA B.COCCATO:
Quell'area è stata data in uso a una ditta di autotrasporti. La filosofia che sta alla base di
questa delibera è far sì che un'attività produttiva, che si regge bene sul mercato, crea
occupazione, dà lavoro a tanti cittadini di Piove, continui a svilupparsi. Allora, la
delibera a suo tempo adottata ha permesso di far sì che un'altra attività di trasporto
potesse trovare un'area di sosta dei camion, dei rimorchi, e non fosse costretta magari o
a chiudere l'attività o a trasferirsi in altro Comune e quant'altro. Per cui le ragioni
economiche sottostanti riguardano il buonsenso e una scelta di buonsenso è stata fatta
anche a suo tempo.
ROSSO LUCA - Consigliere gruppo LEGA NORD:
Buona sera a tutti. Volevo ricordare al mio collega Consigliere che ha parlato
precedentemente che il piazzale è stato tolto agli zingari, e benissimo; volevo ricordare
che nella sua passata Amministrazione, che ha non comandato ma...
CONTE LINO - Consigliere Gruppo PD:
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[Fuori microfono - incomprensibile]
ROSSO LUCA - Consigliere gruppo LEGA NORD:
Sì, ha comandato lei, ha gestito lei, lei ha dato un appartamento, una casa popolare agli
zingari. E non mi risulta male!
TORTOLATO GIORGIO - Presidente del Consiglio comunale:
Rimaniamo in merito all'argomento della discussione.
Non vedo altre dichiarazioni di voto, per cui pongo in votazione la delibera:
Di approvare, ai sensi dell'articolo 18, legge regionale 11 del 23 aprile 2004 e
successive modificazioni, la Variante n. 9 al Piano degli Interventi per la conversione e
cessione di area destinata a servizi in zona produttiva, identificata ad nuovo Catasto
Terreni al foglio 32, mappali 211, 218, 390, 825, 827, per lo sviluppo e il
consolidamento dell'attività della ditta, con conseguente creazione di nuovi posti di
lavoro nel settore produttivo, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004,
costituita dagli elaborati di cui all'elenco allegato sub B della presente deliberazione.
Di trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, così come successivamente
modificato e integrato, copia della variante sopracitata alla Provincia, composta degli
elaborati di cui all'elenco allegato sub B.
Di provvedere al deposito della variante stessa presso l'Ufficio Urbanistica del Comune.
Di disporre la pubblicazione dell'avviso di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune,
dalla quale, trascorsi 15 giorni, la variante diverrà efficace.
Qui c'è solo la votazione, non c'è immediata esecutività.
Contrari? Contrari Chinaglia, Conte Lino, Gianella.
Astenuti? Coccato, Crivellaro, Zatta.
Favorevoli? Favorevole tutto il gruppo consiliare di maggioranza.
Il punto è approvato a maggioranza.
Do due informazioni brevi.
Al prossimo Consiglio comunale i Presidenti delle Commissioni consiliari dovranno
relazionare sull'attività svolta durante l'anno.
Sabato 4 dicembre, alle ore 20.45, presso il Teatro Cinema Marconi di Piove di Sacco ci
sarà un concerto "A ben vedere tutto è musica", con l'orchestra giovanile della Saccisica.
Vi ringrazio e saluto tutti, buona serata.
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