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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  8 Reg. Delibere in data 28/04/2021

Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA CON PROCEDURA DI CUI 
ALL'ART. 3 LRV 55/2012 "PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN 
MATERIA URBANISTICA" IN ORDINE ALL'ISTANZA TELEMATICA TRAMITE IL 
PORTALE UNIPASS ACQUISITA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE N° 
16614-16615-16616 DEL 15/12/2020 DELLA DITTA OMNITECH SRL
L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:30  per determinazione del Sindaco 
e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in 
diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- il Comune di Ponte di Piave è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato 
con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 7 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 
15 comma 5 della LR 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in 
data 23/01/2013, ai sensi dell’art. 15 coma 6 della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta 
Provinciale nella seduta del 4 marzo 2013;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 14/07/2014  è stato approvato il 
primo il Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale in 
riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 28/04/2015 è stato approvato  
Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della della Legge Regionale in 
riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 16/07/2016 è stato approvata la prima 
variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della della Legge Regionale 
in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 19/12/2017 è stato approvata la 
seconda variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della della Legge 
Regionale in riferimento;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 26/03/2019 è stato approvata la terza 
variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della della Legge Regionale 
in riferimento;

Vista la Legge Regionale 31/12/2012 n° 55 “Procedure urbanistiche semplificate di 
sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia 
residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”; 

Richiamato l’art. 3 della Legge Regionale 31/12/2012 n° 55 in riferimento che detta 
disposizioni “interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento 
urbanistico generale” previo parere del consiglio comunale; 

Dato atto che tali interventi sono soggetti al procedimento ordinario di cui all’articolo 7 del 
DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive), previo parere del Consiglio Comunale da 
rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del responsabile del 
procedimento trascorsi i quali si intende reso in senso positivo; 

Vista la richiesta presentata tramite SUAP dalla ditta OMNITECH SRL acquisita al 
protocollo del Comune n° 16614-16615-16616 del 15/12/2020 avente ad oggetto 
“Ampliamento fabbricato ad uso artigianale pe nuovo vano carico e scarico merci” ai sensi 
dell’art. 3 della LR 55/2012”;

Esaminata la documentazione agli atti dell’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata da cui 
risulta che le opere da autorizzare in deroga consistono in ampliamento della superficie 
coperta del complesso artigianale pari a mq 124,20; 

Accertato che il procedimento di cui all’art. 3 della LR 55/2012 attiene attività ed edificio 
regolarmente autorizzati e che la deroga in oggetto è riferita alle seguenti tipologie: - 
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ampliamento di superficie coperta di fabbricato artigianale pari mq 124,20; 

Richiamato l’art. 5 della LR 55/2012 che prevede per la realizzazione degli interventi di 
cui agli artt. 3 e 4 la stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le 
modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e 
mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelli esistenti ai fini di un idoneo 
inserimento dell’intervento nel contesto territoriale; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2045 del 19/11/2013 “approvazione delle 
linee guida per l’omogenea redazione della convenzione i indicazioni per la compilazione 
della scheda di monitoraggio, artt. 5 e 6 della LR 55/2012”; 

Visto in particolare l’allegato B alla DGRV suindicata “Bozza di convenzione art. 3 L.R. 
31/12/2012 – interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento 
urbanistico generale”; 

Dato atto che le “linee guida e criteri per l’omogenea redazione della convenzione” 
(allegato A alla DGRV) precisano che pur senza alterare i criteri informatori è riconosciuta 
ai comuni la facoltà di adattare e/o adeguare gli elementi contenuti negli schemi di 
convenzione in relazione all’oggetto specifico della proposta; 

Visto l’art. 16 lett. d-ter del del DPR 380/2001 (Testo unico per l’Edilizia) introdotto dal 
decreto denominato “sblocca Italia” convertito con L. 164/2014, relativo al contributo 
straordinario; 

Ritenuto per entità, caratteristiche e destinazione d’uso (artigianale) che l’intervento in 
esame non determini un carico urbanistico tale da comportare la necessità di integrare 
standard urbanistici come elencati agli artt. 3 e 4 della bozza di convenzione regionale; 

Richiamata la disciplina del “contributo straordinario”di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;

Visto il parere della Commissione Edilizia in data 10/02/2021;

Visto il parere favorevole del Area tecnica espresso in data 10/03/2021;

Richiamata l'istruttoria favorevole del responsabile SUAP espresso in data 11/03/2021;

Dato atto che trattasi di intervento puntuale per il quale la determinazione del contributo 
・riconducibile alla definizione letterale del comma 4-ter dell’art. 16 del DPR 380;

Dato atto atto che in base all’istruttoria tecnica conclusasi in data 10/03/2018, sussistono le 
condizioni di conformità del progetto alle previsioni della L.R.V. n. 55/2012;

Vista la Legge Regionale 31 Dicembre 2012 n° 55; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2045 del 19/11/2013; 

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 1 del 20/01/2015 (Note 
esplicative alla LR 55/2012);

Vista la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 e s.m.i.; 
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Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 
- Norme per il Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 
3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che l’entrata verrà acquisita al bilancio dell’ente è destinata al finanziamento 
degli investimenti nel rispetto della vigente normativa; 

Visto il il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 – 1° 
comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Uditi:
Sindaco - Relaziona come segue: con la presente deliberazione si propone di 
rettificare/approvare la richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 della LR 
55/2012 per ampliamento in deroga di superficie coperta di fabbricato artigianale pari mq 
124,20. Il piccolo ampliamento volumetrico scaturisce da esigenze funzionali alla 
produzione. In particolare serve a dare protezione ad una zona di carico/scarico merci posta 
sul lato ovest in corrispondenza del portone numero 2. Il nuovo volume sarà costituito da 
una struttura portante in acciaio indipendente dall’edificio principale ma appoggiata a 
quest’ultimo. La struttura metallica sosterrà un telo in PVC pesante. L'istanza proposta 
rientra di merito nelle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività 
produttive previste dalla L.R. 55/2012.
Cede quindi la parola all'Ing. Tonel per ulteriori dettagli in merito.

Ing. Federico Tonel - Istruttore direttivo tecnico del Comune relaziona dal punto di 
vista tecnico;

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti

DELIBERA 

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 55/2012, parere favorevole alla proposta di 
rilascio di Permesso di Costruire di cui al progetto presentato tramite SUAP dalla ditta 
OMNITECH SRL acquisito al protocollo del Comune n° 16614-16615-16616 del 
15/12/2020 avente ad oggetto “Ampliamento fabbricato ad uso artigianale per nuovo vano 
carico e scarico merci” sito in via dell’Artigianato 35 a Ponte di Piave;

2. approvare gli elaborati tecnici a firma dell’arch. Paolo Vocialta, iscritto all’Ordine degli 
Architetti di Treviso al n° 528, depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico, composti da: 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- DATI URBANISTICI;
- TAV. 1 INQUADRAMENTO RILIEVO FOTOGRAFICO;
- TAV. 2 PIANTA STATO DI FATTO PIANTA PIANO TERRA E AREE 
ESTERNE;
- TAV. 3 STATO DI FATTO  SEZIONI E PROSPETTO;
- TAV. 4 PIANTA STATO DI PROGETTO PIANTA PIANO TERRA E AREE 
ESTERNE;
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- TAV. 5 STATO DI PROGETTO SEZIONI E PROSPETTO;

3. di quantificare come segue l’importo del contributo straordinario da corrispondere al 
Comune con le modalità indicate dallo schema di convenzione di cui al successivo punto 
6: sup. coperta in deroga mq 124,20 - sup. fondiaria corrispondente mq 248,40 valore pre-
trasformazione €/mq 10.00 valore post-trasformazione €/mq 50.00 plus valore €/mq 40.00 
plus valore totale mq 248,40 x 40,00 = € 9.936,00 importo contributo straordinario 50% 
plus valore pari ad € 4.968,00;

4. di dare atto che il contributo di costruzione pari a € 2.379,67 si sommerà al contributo 
straordinario di cui al punto precedente;

5. di approvare l’allegato schema di convenzione (Allegato sub A) da sottoscriversi ai fini 
del rilascio del permesso di costruire;

6. di incaricare il responsabile SUAP degli atti conseguenti alla presente deliberazione e 
alla sottoscrizione della relativa convenzione;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 la documentazione 
relativa al provvedimento oggetto del presente atto è stata pubblicata sul sito internet del 
Comune di Ponte  DI Piave.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata 
di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2021                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ELLERO SIMONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 28/04/2021
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


