
N° 138  del 19.11.2007 

OGGETTO: REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. (ZONA D.P.N. 12 
E 13) – DIRETTIVE .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il PRG vigente prevede la costituzione di una nuova zona produttiva a valle 

della zona esistente mediante attuazione di due progetti  norma, PN 12 e PN 13, 
come  definiti  e  normati  dalla  variante  parziale  al  PRG  approvata  con  DGRV 
n° 1493 in data 22/05/2007;

- che con nota prot. n° 7537/2007 le ditte General Est S.r.l., F.lli Codognotto S.n.c., 
Azienda agricola S. Lorenzo S.n.c., Vidotto Franco e Prizzon Alberto presentavano 
istanza al Comune di Ponte di Piave volta ad ottenere l’individuazione di un ambito 
territoriale autonomo e funzionale alle rispettive proprietà al fine di attuare un piano 
urbanistico di iniziativa privata;

Rilevato  che  la  superficie  del  nuovo  ambito  proposto  dalle  ditte  sopra  elencate  si 
sovrappone  parte  all’ambito  del  PN 12,  parte  all’ambito  del  PN 13 e  parte  ad  un  ambito 
classificato come Z.T.O. D1 di completamento (area retrostante lo stabilimento Stefanel S.p.a. 
fronte S.R. n° 53);

Preso atto che i PN 12 e 13, così come individuati e normati  dalla variante parziale 
succitata, risultano di remota attuazione stanti le difficoltà di costituzione del consorzio fra le 
ditte proprietarie nonchè i particolari obblighi stabiliti in relazione alle opere di urbanizzazione 
secondaria  (acquisizione  ed  attuazione  delle  aree  nei  sub-ambiti  PN 12b e  13b destinati  a 
servizi di interesse comune);

Constatato altresì che la definizione di un nuovo ambito, come richiesto dalle ditte in 
premessa, consentirebbe l’attuazione dello stesso in tempi brevi, compresa l’attuazione della 
zona di completamento D1 che verrebbe servita dalla viabilità del nuovo S.U.A. anzichè da via 
Campagne,  che al  momento è la sola viabilità comunale da cui si accede a tale area e che 
appare inadeguata per sezione e geometria al transito dei mezzi pesanti;

Ritenuto opportuno, con l’eventuale attuazione del nuovo S.U.A. richiesto, prevedere 
anche la realizzazione del collegamento di via dell’Artigianato con la nuova viabilità proposta 
che mantiene la previsione di un nuovo innesto sulla S.R. n° 53, come da variante parziale 
citata in premessa;

Precisato che le ditte menzionate si sono dichiarate disponibili alla monetizzazione delle 
opere di urbanizzazione, alternativa non prevista dalla normativa che disciplina l’attuazione dei 
progetti norma PN 12 e PN 13;

Ritenuto  di  accogliere  la  richiesta  pervenuta  che  soddisfa  le  esigenze  comunali  di 
razionalizzare l’utilizzo del suolo e la viabilità di servizio alla zona produttiva (senza incidere 
negativamente sulla viabilità esistente – via Campagne - di prevalente uso locale residenziale);

Verificato che, al fine di recepire nello strumento urbanistico vigente quanto richiesto, 
ricorrono i presupposti per la redazione di una variante parziale ai sensi dell’art. 50 comma 4 
della L.R. 61/85;



Considerato che l’Arch. Pierpaolo Longhetto, con studio a Motta di Livenza, si è reso 
disponibile a redigere gli elaborati  di detta variante in quanto ha precedentemente espletato 
l’incarico di redazione della variante  parziale  sensi  art.  50 comma 3 approvata con DGRV 
n° 1493/2007  e  dispone  già  di  materiali  e  informazioni  tali  da  consentirgli  di  adempiere 
all’eventuale incarico in tempi brevi;

Vista la L.R. n° 11/2004;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di Legge, 

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. di  procedere  alla  redazione  di  una  variante  parziale  al  Piano  Regolatore  Generale 
comunale vigente ai sensi dell’art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 per i motivi esposti in 
premessa;

3. di individuare l’Arch. Pierpaolo Longhetto da Motta di Livenza, quale tecnico idoneo 
per l’espletamento del relativo incarico;

4. di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  di  procedere  con  proprio 
provvedimento al conferimento del predetto incarico;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).

*****



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: REDAZIONE  DI  VARIANTE  PARZIALE  AI  SENSI  DELL’ART.  50 
COMMA 4 DELLA L.R. 61/85 (ZTO D – PN 12 E PN 13). DIRETTIVE.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, si 
esprime:

- In ordine alla regolarità tecnico-procedurale,  parere FAVOREVOLE.

Lì 19.11.2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Chiara Capitanio

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.

Lì  19.11.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Fiorenza De Giorgio
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