CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 13-12-2010

L' anno duemiladieci il giorno tredici del mese di dicembre in Palazzo Jappelli, residenza
comunale, alle ore 18:45, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

P

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

P

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO - DITTA POINT RENT CAR.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Assessore Galuppo riferisce:
PREMESSO che
 con deliberazione n. 19 del 30 marzo 2007, il Consiglio Comunale ha approvato, la variante
parziale n. 42 al Piano Regolatore Generale redatta ai sensi del DPR 447/1998 riguardante il
“Mutamento del ciclo merceologico” dell’attività dei negozi posti al piano terra dell’albergo e
del ristorante “La Saccisica” da Turistico Alberghiero a Commerciale;
 con deliberazione n. 20 del 30 marzo 2007, il Consiglio Comunale ha approvato il Progetto
Norma n. 32 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste all’interno dell’area
tra le vie Piave e F.lli Sanguinazzi;
 con le sopraccitate deliberazioni sono stati approvati i rispettivi schemi di convenzione
urbanistica con le Ditte proprietarie al fine di regolamentare i rapporti tra il privato e
l’Amministrazione comunale, in particolare gli obblighi per la realizzazione del Nuovo
Archivio Comunale e Magazzino per la Protezione Civile;
 le convenzioni sono state sottoscritte in data 26 maggio 2008 con atti del Notaio Doardo;
 in data 18 dicembre 2007 la ditta Point Rent Car s.r.l. ha presentato una Denuncia di Inizio
Attività (DIA) per la realizzazione nuovi impianti tecnologici a servizio della struttura
ricettivo alberghiera - nuovo ascensore, isolamento termico a cappotto esterno all'edificio,
pannelli solari per produzione termica ed elettrica;
 in data 3 novembre 2008, a seguito di sopralluogo da parte della Polizia Locale, è stato
rilevato un abuso edilizio per realizzazione opere in difformità alla DIA 548/2007, sulla
struttura ricettivo-alberghiera consistenti nella copertura terrazza e vani tecnici al piano
quarto, ricavo ulteriore volume tecnico, parziale demolizione volume tecnico, aumento
spessore isolamento termico;
 in data 19 gennaio 2009 la ditta Point Rent Car s.r.l. ha presentato istanza di Permesso di
Costruire (Pos. Ed. 18/2009) per la sanatoria delle opere realizzate (innalzamento elementi
portanti gli impianti solari termici e fotovoltaici di cui alla DIA 548/2007 e copertura degli
stessi con ottenimento di una sopraelevazione della struttura turistico-alberghiera);
 in data 18 marzo 2009 la Commissione edilizia per il Paesaggio ha espresso parere contrario
al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ritenendo che, ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento Edilizio vigente, non sussistessero i presupposti tecnico-architettonici per
autorizzare un'altezza superiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio stesso;
 in data 25 giugno 2009 è stato emesso il provvedimento di diniego del permesso di
costruire a sanatoria di cui alla Pos. Ed. 18/2009 rilevando il contrasto delle opere realizzate
con l’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;
 a seguito di tale diniego la ditta Point Rent Car s.r.l., in data 4 settembre 2009, ha
presentato ricorso al T.A.R. per il Veneto contro e per l’annullamento del provvedimento di
diniego e ed il parere espresso dalla Commissione edilizia per il Paesaggio del 18 marzo
2009;
VISTO che:
in data 1 marzo 2010 la ditta Point Rent Car s.r.l. ha presentato una nuova istanza di
sanatoria per la copertura degli elementi tecnici (Pos. Ed. n. 78/2010) producendo elementi
integrativi di valutazione e richiedendo, alla luce di questi ultimi, che sia rivisto il precedente
parere della Commissione Edilizia per il paesaggio;
 in relazione a tale richiesta la medesima ditta ha presentato un atto d’obbligo unilaterale
impegnandosi:
- a corrispondere all’Amministrazione comunale un indennizzo pari a € 140.000,00 finalizzato
al completamento del Nuovo Archivio Comunale e Magazzino per la Protezione Civile
attualmente in corso di costruzione come da progetto approvato dall’Ufficio Tecnico comunale;
- a ritirare il ricorso presentato presso il T.A.R. per il Veneto e a rinunciare, comunque, al
contenzioso con l’Ente, per la problematica di che trattasi;


VISTI i pareri dei legali incaricati dall’Ammistrazione Comunale, avv. Paolo Neri dello
studio legale Domenichelli e avv. Giorgio Fornasiero, gli atti di questo comune ,in merito ai
contenuti legali del ricorso in oggetto, secondo i quali risulta praticabile il percorso
amministrativo oggetto della presente deliberazione relativo alla pratica edilizia in sanatoria
attivata dalla ditta suddetta;

Atto della Giunta Comunale n. 182 del 13-12-2010 - COMUNE PIOVE DI SACCO

VISTO l’articolo 9 comma 30 del Regolamento Edilizio vigente secondo il quale la
Commissione Edilizia per il Paesaggio può autorizzare per le coperture dei vani non agibili,
altezze superiori a 50 cm dalla quota di pavimento dell’ultimo solaio senza che questo comporti
un aumento del volume del fabbricato;
VISTO lo schema di atto d’obbligo con la Ditta proprietaria di cui all’allegato sub A) e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto predisposto in modo da conciliare
l’interesse pubblico con l’interesse di parte, nel rispetto della normativa tecnica vigente in
materia;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo
n.267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma legale;
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di atto d’obbligo relativo agli impegni per la risoluzione del
contenzioso relativo alle opere abusive realizzate presso il Point Hotel, presentato dalla
Ditta proprietaria, allegato sub A), ritenendo congrue le condizioni ivi contenute;
2. DI PRENDERE ATTO che la Commissione Edilizia per il Paesaggio è competente per la
valutazione delle esigenze tecniche ed architettoniche della copertura oggetto di sanatoria.

Pareri di Conformità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 - T.U.E.L.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Il Dirigente
Arch.Giorgio Meneghetti

Parere di Regolarità Contabile: Favorevole
Il Dirigente
Dott. Bruno Romagnosi
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________

Atto della Giunta Comunale n. 182 del 13-12-2010 - COMUNE PIOVE DI SACCO

