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OGGETTO: VARIANTE  PARZIALE  AL  P.R.G.  (AMBITO  SOGGETTO  A 
PROGETTO NORMA N. 11) – DIRETTIVE .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il PRG vigente prevede una nuova area di sviluppo residenziale 

dell’edificato della frazione di Busco, assoggettata al Progetto Norma 
n. 11, da attuarsi mediante strumento urbanistico attuativo;

- che a fronte di tale espansione il  progetto norma citato individua, 
come  superfici  a  standard,  porzione  di  un  più  ampio  ambito 
destinato dalla pianificazione viegnete a parco, gioco, sport;

- che le ditte Casa Benessere S.a.s., Cipressi S.n.c., Sutto Alberto e 
Sutto Piergiorgio hanno presentato istanza di permesso di costruire 
per l’attuazione del Progetto Norma n. 11 (con nota prot. n. 5828 del 
18/05/2009),  che  ha  già  ottenuto  l’autorizzazione  ambientale  ai 
sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004;

- che,  nel  corso  della  procedura  partecipata,  il  PAT  ha  ritenuto 
sostenibili  dal  territorio  comunale  ulteriori  aree  di  sviluppo 
residenziale  a completamento dell’edificato  della  frazione di  Busco 
presso  aree  di  proprietà  delle  medesime  ditte  sopraelencate, 
prevedendo  altresì,  ai  fini  della  conservazione  dei  valori 
paesaggistici/agricoli  delle  aree  a  nord  del  tessuto  esistente,  un 
ampio corridoio naturalistico per il canale Bidoggia in continuità con 
le aree di pertinenza del complesso parrocchiale di Busco;

Rilevata una zona di contrasto nel disegno dei due strumenti (PN 11 e 
bozza  del  PAT)  là  dove  una  porzione  di  area  a  standard  del  PN  11  (non 
edificabile  per  il  PRG  e  destinata  a  cessione  al  patrimonio  comunale)  è 
individuata come edificabile dal PAT;

Vista  la  richiesta  delle  ditte  sopraelencate  (prot.  n.  1299  del 
04/02/2010)  di  variante  urbanistica  parziale  al  PRG  per  modificare  il 
perimetro del PN n. 11;

Evidenziato che con la medesima richiesta la parte privata si dichiara 
disponibile  a far redigere la  variante parziale  di  riperimetrazione a propria 
cura  e  spese  da  professionista  abilitato,  allegando  un’ipotesi  grafica  di 
modifica del perimetro del PN n. 11 a firma dell’Arch. Lorenzo Furlanetto con 
studio in Oderzo;

Ritenuto di poter accogliere quanto richiesto alle seguenti condizioni:
• che nessun onere conseguente alla predisposizione della variante gravi 

sul Comune;
• che  la  variazione  di  perimetro  del  PN  n.  11  non  modifichi  l’attuale 

distribuzione delle aree a servizi affinché il complesso parrocchiale di 
Busco  venga  adeguatamente  valorizzato  e  salvaguardato  dalla 
prossimità con la futura edificazione, sia di PRG che di PAT, mediante 



la previsione di aree da mantenere verdi e inedificate senza soluzione di 
continuità fino al corso d’acqua del canale Bidoggia;

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;

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,  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. Lorenzo Furlanetto con studio in Oderzo, quale 
tecnico idoneo per l’espletamento del relativo incarico;

4. di  prevedere  che  la  variante  in  questione  consista  nella  sola 
ricollocazione delle superfici a standard del PN n. 11 in aree territoriali 
che il PAT confermi destinate a servizi;

5. di dare atto che tutte le spese relative alla redazione della variante di 
che trattasi verranno sostenute dalla parte privata, senza onere alcuno 
per il Comune;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica il conferimento 
del predetto incarico con proprio provvedimento;

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