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.\i .\ofl(ryonc (ll uttanzion( dcl ('ottti,qlio ( orrttrrtulc Iu sa,$rutte propo.\Ít di tlclihertt;iona.

OGCETTO: \'aritntc pat'ziale al P.R.G. n. l8 ai sensi dell'art.50, conìrna 4 lctt. h) della
L.R. 27106//'1985 n. 6l e s.nr.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

I'RENIFISSO chc:

r tì ( onrttne cli ViÌlanova clì C'artposampìelo è dotato di Pìano Rcgolatorc Generalc approvato con
dcliberaziouc ciclla Gir-rnta Re gionrìe Ve l.ìeto l.t. 5-l l 3 del 2ll 1 l i 1 991.

r sttccessivntttcnte aìlit cltata approvrìzior.ìe regioniìl€ il Colnure cli Villanot'a cli Can.rposanrpie:-o ha
llto\r'edulo alla lìrt'mazione di successrvc Yrrilnti alìo strutrenlo cli pranìficazione gelleralc:

' corr clelibera cl ( rtnslglio C'omrtnale n. 4ó del 21i11 2009 aveutc acl oggeflo Aggiontancnto nonne
tt'ttti<lta di uflL!u:io (,, tcgttltntt,nlo atlili:io t tttnogrufiu li P.R.G.. LotlseLLLnti olla t,utiurtri
(rp[)rÀ,eÍ( ú IIo .\lt'untctÙo urhttti.stittt {euentlc;

\/lST() che 1r clata l3,i 11i2012. prot. 93;11 e pervenLrta clalìo Sportello f,lnico per le Attività
l)rodllttive clellar Fciicr-azionc clci ('onruni clci Clamposan.rirerese. l'ìstanza per-l'attivazione cìella pr ocedura dr
cLri al D.I'].R. l(r0i2010 con 1'applicaztone dei benetici di cui alla L.R. 11i2004. per la rcnlizzazione cli ur.r

C cÌrlr1r per l'ln1ìrnzn- stnlltlrra a lilevanzl sociale da realiz.zare a cur a c1i r-Lr.r soggetto privato:

PRI.ISO ATTO chc l'istalz, non pr.rr) cssclc fàr'orevoìmente accolla dal S.U.A.l'. pcl calenza cii

l)resLÌllposti iÌ.ì Lllrlllto uìi immollili n0n |isultano essele sede operativa del sougetto prjlato prol]onentc c,
consegucltenrcnte norl llossalÌo cssc|c r-icon0sciuti i benelici llrevisti à termini della L.R. 1.1,/2009 e s.m.r.;

IUTE\tlTO che l tstanza lottnulata daÌ privato trol'a riscorìlro cla parte dr qLresta Au.ìministritzione
in virtù clclla valenza pLtbbhca dclÌ'intclvcnto llroposto. della proposta fìrrmativa offèt-ta alla collettività cìa

Itra sitttiÌc c singolate strlrttLna e. non uÌtimo daììa riquahlìcazione urbanistico edilizia de1 sito ur-bano
rlegtadato. per-aliro posto in pr-ossir.nrtà della S.P. 11 r,ja Caltana e aìle porte dcl Capoluogo

D;\'IO ATTO cìie la ptoprtetà l.ìl cont'cnl.ìalo iì proprio interesse alla r-ealizzazronc cÌel ( entro per
l'hrthnzia. secondo l'or'ìginarjiì proposla pcrvenLrta dal S.Il.A.P. del (--antposar- prcre se;

lì.lTENtrTO. allrcsì. pef ìe lagioni f irr clui esplicìtate di avviare l'iter arlministrativo di Iolmaztolrc
(Ìi LlniÌ \'lrjiìnle prlziaìe al I'}.ll.Cì. fìniìljzziìla alL jnscnr]ìcrlto c lellizzazione di un ('cntlo per l lnfànz1a.
ncll urca di ProPrictà rlel sossclto pn\,ato prollone[ìte ] interveÍtto

PRIICISATO cìtc i cotttertulr delìa pr-esentc r,ariante piilziale al P.R.G. e il plocedir.nento
rìmn'lljstl atj\ o cli lìlrntazionc. si contponuono cìi:
r ) Ambiti ten rloriali ogsctto c1i var-iar.ìte :

tttIitt:ittrtc dcllu tÌu.s.silicoziortc urburri.vtit:u tli purta tlellu Z.T.O. (- 1 .11263: rnodifìca e |iclassjlicazione
tlell atea irl ploprietà tr)rjvata cìa 2.1.(). ( l.l 

^ 
7..'l .C).F aree pcr servizi pubblicr e tli uso lrubblico

alLrczzirtur.e per I'istrLrzìorre (rj1. attr-ezzaturlì di pt'ogctto 1-2).

:ttritt:íotta dcllu r lo.s.;if ita:ionc urhutri.slittt du Z.T.O. tt,tricolu E2. nlodifìca e ricl assificazi on e dj una
parte (li alcrì in propr ictà pr ivata cla Z.T.O. agr-icola E2 a Z.T .O. F alcc per ser vizi pubblicì e dì uso

PrrLrblìco altrczzltLrrc pcr Ì istrlrziollc (ri1. atlr'czzatur-a di pfogctto I 2)

ll) !rLìlìe!rtl n(Ìnnil1lVi ollretto cli viìriantc:
I:labolato gralìco dr l'.R.G. Irr,. l3.l lrttctoterritot io tounntla. st. 1.5000
I:labolato glalìco tli P.R.Ci. Irrr,. 13.3..\ 7,ottc .s igrr ifitutilc. Cupoluogo a Murelle

c) llcr an.ìr'rlu'ì l strati\'o: art. 50. cor'ì.ìnra 4 lett. h) cìella L.lì. ó1/1985 c s.r'r'r.r. Procedimento dr lbLnuzrulc lr
sensi dcll'art.50. conrmi (r.7 e 8 della lìlcdcsiÌlir I-.R. (r111985

il) Finalità e obbrettivi: lirvotite l'inserirrento cli un Centro per I'In1ìnzia e contestuale rìqualifìcazìone di
Lnl slto urLlatlo dcgftdato:

\rlSTA l.l vat iante parzialc al P.R.Cì. predrsposta dali'1111ìcio fecnico Area Ulbanistica Edilizia
ll vata S.l.T. r cr-rr elatrolati di progetto si conpongono di:

a) Relazìonclllustfuîiva
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b) Stuclio dì VahLtazione di ['ompatibtlità Idraulica
c) DocLrìrentazione totogralìca
d) Repertorio nornlrìtivo - stralcio
c) I ar'. I 1.1 . Ilitero l erritor-io ('or.nurale sc. I : 5000 \'anante
1) -l-ar'. 13.3.S Zonc signilicatire: (apoìuogoe Mur-elle sc. 1 :2000 variantc
g) la\'. t:.1 Elrborato comparativo sc. I:5000
h) -l-ar'. ( j.2 Elabo|ato conplrati\1) sc. I : 2000

VISTA Ìa D.Ci.R.V. n. 1322 del 10/051200(r con ìa tpale sr forniscono modaljtà operatjre e
inclioazrou tccniche per ìa tbmazione c1i ruovj stlunenti ur banjstici o valianti degli stcssi aì fìne di gaÌantire
uu'adeglrata siculezza idrauhca degli írsccliarucnti:

I)IìESO ATTO che

. liÌ citata D.G.R.V. Î. 1322.i2006 cLsponc che ...Pcr le r,uriunÍi oglì strLnrc ti dutlisti(i (,lte Ltotl
tttntlxtrlíno urru ttuslitnttttziona lcrritoritlc t.lte lto.ssu medifìt:ura il rcgime irlrtulito, clcya asscra

ltrrxlcùltt tltl Ít,t:ttito l)t'o!(tti.\|u, uIu (r.\sercft!:it)fic dellu non ttct:t'.ssiîù delÌu yttluttt:ione idruulit:tt.
litlt' u.s.savtnciortc tltt'c a.s.sara iuriL!tt. lt intu rlcll utltrione dallu t'ttriunÍc, uÌl tJlitio Rci4ionala dal
(ì'ttt 

'(,til, ttttttltttttttt l',t I,ttttt't t'

. nrcolclrò la mocìesta portata .lclliì rurante riclassilìchr una limitata polzione cli territorio già edifìcata
c. cor.ne tale. suscettibile di non allclalc iì r-cgimc idr-auÌico deÌla zona l'LIflicio'lecnlco ha reputato
opportlnìo rccligcrc. cor.ur"rnque. ullo valutazione di conpatibilità icìraulica propedeutlco alla var1alìte
Llrbarìlstica m argolrerlto:

DAT() ATTO che la predctta Verlrrtazione di (lompatibrlità ldr-aulica è stata Ìnoltrata all'tJllicio del
( ie nio C'ivilc cli l)aclova c aì colr.ìpetente C'onsorzio cii Bonifìca Acque Risor-give unità Locale cli Mir-ancr
con nota in deta 1510112013. plot.,13(r:

IìITFINIITO di proceder-e con l'adozione della var-iante parziale al P.R.Cj. n. Ilì. secondo le g1i

elabot-ati rlal ici preclisposti dail'LJlllcio l ecr.rico, nelle n.ìore dell'acqulsizionc clel parere sulla vaÌutazionc dl
conrìrrtibilit:ì iclraulrca che dovrà per-r'enire da parte del Cìenio Crvile di Padova. alle cui eventuali inclicazior.ri
c prcscnzior.u si dovnì tcrcle conto in sccle cli applovazione della valiante Ìredesima;

VISTO 1'art. 50. commr 4,6, 7 c il cleÌla L.R. 61r'1985 e s.rrl.r.:

VISTA la ( ircolare Regionale r. 6 dcl 23/06/1998:

\'ISTO l'art..18. cor.nrri I e l-iris cìella L.R. lli2004 e s.Ln.r.:

lì.lTENlì1'A la p|opria c(Ìnpctcnza in mei'ito. rn base a cluanlo disposto daìl'42 del D.Lgs.
l8'i08i2000 n. 2(,7 T.l l.E.L.:

VISTI j paferj resi- in iìÌlegato ill prcsente pÌo\,\,eclirrcnto. ar sensi de-eli articoli :19 c 1,17$js del D.
I .\ \ l)l l{lrl{ì r. 'r,- l.t .l .l .. ,.r ,...:

Vf STO l0 strìllrto colrunale

DELIBERA

L Di considc|a|c lc pfemessc prrtc integrar.ìte e sostar.ìziale del presente plovvedimcDto:

2. Di acÌottalc la valiante parzìale al P.R.G. n. 1lJ. ai seusi dell'a;'t. 50. comnra 4 lctt. h) della L.lì.
17,,()(r/1985 n. (rl c s.r'r'r.i.. che si col.npor're dei seguenti elabolati:

a) Relazior.re illustr-ativa

b) Studlo di Valutazione dì ( onpatibilità Idraulica

c) f)ocunrcÌÌtîzionc lìtogrîliciì
tì) Rcpeltolio nonriìtivo - stralcio
c) Tar'. 13.1. Irìtero lerrilorio (lomunale sc. I :5000 \rnilnte
f) la\. 1l.l.S Zonc signifrcatrr.e: Cìapoluogo e Murellc sc. I : 2000 r'ariante
g) -fav. ll I lllaborato colnparatìvo sc. I : 5000

h) lar'. L1.2 Elabor-ato comparativo sc. I : 2000
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-1. L)i dar.e marnclato al Responsabile dell'Alea Llrbar.risîica Edilizja Privata S.l.T. c1i p;ovveclere
aÌ .leposlto prcsso ìa segreteria clel Conrune e dclÌa Pr-ovincia c aÌìa pubblicazroue delìa varianlc
parzìaìe al Ìr.lì.(i. aj seÌ.ìsr dcìl art. 5() conma (r della L.R. (rlr'1985:

l)i clare atto che tl ptcsente pt-olr eclinento verà pirbblicato a1l'Albo Pretorio del C'onnne pel l5
giornr consccutìr't. ai finj clcÌla generale conoscenza:

DISCUSSIONE:

L'Assessore Bonaldo Rudj
Spiega il motivo per cu è stata proposta la variante in oggetto legata al fatto che, dopo un pnmo esame della
pratica presso lo sportello unico per le attività produttive della Federazione, è emerso che I'iter da seguire
non attiene al e procedure dello sporte lo stesso ma deve seguire il percorso delle varianti semplificate, al
flne d indiv duare, laddove v ene richiesto di poter realizzare una struttura per f infanzia, la zona urbanistica"

ll Sindaco
Elenca i contenutÌ del progetto che prevedono la realizzazione di un nido d'infanzia e di una
udoteca. Rileva la positività del progetto illustrato in quanto quesia struttura verrebbe incontro alle
esigenze della cittadinanza che non ha a disposizione alcuna struttura di questo tipo nell'ambito
dei comune. Sottolinea quindi l'opportunità di sostenere il progetto anche se una nuova struttura di
nido integrato dovrebbe essere attivata dalla parrocchia di lVlorelle. Precisa che il bacino di utenza
è molto ampio stante la ridotta presenza di queste strutture nel territorio.

L'Assessore Bonaldo Rudj
Precisa che la presenza di questo servizio nel territorio consentirebbe la
di supporto per le famiglie anche durante l'estate e quindi oltre lo slretto

ll Consigliere Bedin Andrea
Chiede spiegazioni sulla presenza di parcheggi adeguati nell'ambito del

programmazione di servizi
periodo scolastico.

progelro.

\ L'Assessore Bonaldo Rudj
Assicura che iparcheggi sono ricompresi nel progetto presentato.

ll Consigliere Gasparini Marino
Chiede se l'intervento richiesto porta ad un incremento di cubatura nell'area.

L'Assessore Bonaldo Andrea
Spiega che non c'è una progettazione definitiva al momenÌo ma cne questa sarà oggetto di
illustrazione in consiglio successivamenie aila varianîe. Sottolinea altresì che le pèvisioni
d'intervento individuano un parco tematico educativo, fatto questo molto positivo.

ll Consigliere Gasparini Marino
Chiede di conoscere 5s r-i nnrrehho r rcn liygt56 dell'area in questione una volta
divenuta zona F.

L'Assessore Bonaldo Rudj
Precisa che la trasformazione dell'area in zona F rende possibili solo gli utilizzì per strutture
valenza collettiva; altri usi dovrebbero sottostare ad un ulteriore cambio di destinazione o uso.

ll Consiglìere Gasparini Marino
Sottolinea che l'istanza presentata è un segnale positivo per il comune di Viìlanova che si connota
posrtrvamente nel conteslo del territorio del camposamDierese.
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ll Sindaco
Evidenzia che la realizzazione delle strutture per I'infanzia e la loro gestione sono oTa soggette a
normativa assai stringente tale da rendere complessa sia l'una che I'altra fase.
Ringrazia, in proposito, l'assessore Bonaldo nonché l'ufficio tecnico per I'impegno offerto nella
rapida definizione di questo procedimento la cui utilità è ampiamente riconosciuta.

ll Consigliere Gasparini Marino
Riconosce che la presenza di servizi per la collettività nel territorio comunale funge da volano peT
gli insedramenti residenziali.

ll Sindaco
Sottolinea che sono stati posti in essere anche altri interventi a servizio dei resjdenti come ad
esemplo la struttura sanitaria dell'Utap nonché la realizzazione del collegamento alla banda larga
cne consente un servizio oramai imprescindibile come il collegamento internet veloce.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propost:r tlr dcliberazrone di

DATO ATTO chc rl Segretario clor.nur.rale, dopo aver preso visione della plesente
delibet azionc, nou ha sollevato alcLul rilievo in oldine alla sua confol'tl1ità alle leggi,
allo st:ìtuto ed ai lcgolamellti. ai sensi dell'art.97 comma 2, del D.Lgs. 1g.0g.2000,
n.2(t7:

vls'l'l i pareri resr. in allegaro a] presente provvedimento. ai sensi degli articoli 49 e
147-bis clel D.Lgs. n.26712000. successjve rnodif-rcl're ed integr-azioni;

t IDITI gli interventi sopla verbalizzati;

VISTO 1'e sìto deììa r.,otazione palese qui di segr-rito riportata:

('onsiglieli presenti:u. l5
('onsi gÌieri asser.rti :n. 2
Consiglieri t,otanti:n. I5
Voti f avorevoli :t.r. I 5

DELIBERA

l . Di approvarc senza modifiche ed integrazior.u la proposta di deliberazione così
corre lbrntr-rlata.

cul sopl'a;
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VISTA la suestesa proposta cli clelibelazione. si esprime parere fa
ai sensi degli anicoli 49 e 147-bis del D.l-gs. 18 agosto 2000 n.267

nerrto alla legolarità tecnica della stessa,

DEL SERVIZIOIL RESPON
MOZZAÎO

\.tSTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE.

Yisto: Nolt iDffuente ai iìni c1eìla spesa.

II., RFSPONS O CONTABILE

Dichiaro che la presente de Ijbela è srata pubblicata ali'albo pr.etor io dal . . . . .

per l5 gionri consecutivi.

Addì .................

IL MESSO COML]},iALE
Maltignon Paolo

l-a llrcsente delibelazione è divenuta esecutiva il
1.1,1. corrna -i. T.LJ. Ertr Locali D.Lgs. t8 agosto 2001 n.267.

\ ill.rrt,'r u dr CSI'

. .. ai selsi ciell'aú.

IL SEGRETARIO GENERALE
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