TRASMESSA IN ELENCO
AI CAPIGRUPPO

U7W5

Prot. Gen. N.
Deliberazione n. 50 DCC

CONSIGLIO COMUNALE DI TREVISO
Processo verbale della seduta
del 29 SETTEMBRE 2021
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di settembre, alle ore 17.13, convocato con
l’osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale di Treviso si è riunito nel Salone del Palazzo dei
CCC, in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del Presidente Giancarlo Iannicelli e con
l’assistenza del Segretario Generale dott. Lino Nobile.
Fatto l’appello nominale dei Consiglieri in carica, risultano:
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Conte Mario
Acampora Davide
Barbisan Riccardo
Bassetto Michele
Basso Giuseppe
Benvenuti Vittorino
Beraldo Andrea
Borsata Roberto
Bozzo Gian Mario
Buoso Maria
Da Tos Giancarlo
Dotto Antonio
Franco Maurizio
Gentilini Giancarlo
Grada Wally
Grigoletto Roberto
Iannicelli Giancarlo
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Losappio Domenico
Manfio Liana
Marin Matteo
Marton Sergio
Nieri Michela
Pelloni Stefano
Pezzato Fabio
Rocco Nicolò Maria
Rosi Franco
Tocchetto Maria
Torresan Giorgio
Torresan Nicola
Tronchin Claudia
Visentin Davide
Visentin Mirco
Zanon Massimo
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Legenda:

“p” presente all ’appello
“a” assente all'appello / / "ag” assente giustificato
“r” assente all 'appello, entra successivamente in corso di seduta come riportato nel verbale

11 PRESIDENTE, accertato il numero legale dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta
la seduta.
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OGGETTO: Piano degli Interventi (P.I.). Riconoscimento del rilevante interesse
pubblico nelle proposte di “Accordi tra soggetti pubblici e privati", di
cui all’art. 6 della L.R.n. 11/2004.
Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all’ordine del giorno, invitando
l’Assessore di reparto ad illustrare l’argomento.
Assessore all’Urbanistica, rigenerazione urbana e riqualificazione quartieri, Linda
Tassinari.
Premesso che:
•

la pianificazione urbanistica comunale, secondo le disposizioni impartite dalla
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante le “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio'' si esplica mediante il Piano Regolatore
Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano
degli Interventi (P.I.);

•

il Comune di Treviso è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
approvato in conferenza dei servizi in data 27.5.2015 e successiva ratifica con
deliberazione di Giunta provinciale n. 200 del 8.6.2015, la cui pubblicazione sul
B.U.R. è avvenuta in data 3.7.2015, divenuto poi efficace dal 18.7.2015;
con successiva deliberazione n. 57 del 25.11.2019, il Consiglio comunale ha
approvato la variante al P.A.T. ad oggetto: “Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.)- Variante ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017. Controdeduzioni alle
osservazioni pervenute ed approvazione della variante”.
il Piano degli Interventi è stato approvato in data 20.5.2019, con D.C.C. n. 26,
divenuto efficace in data 20.6.2019;

•

•
•

•

•

TAmministrazione comunale ha avviato il procedimento di aggiornamento del
Piano degli Interventi e del suo progetto urbanistico, da porre in essere mediante
idonea variante, attraverso la predisposizione ed illustrazione avanti al Consiglio
comunale del “Documento del Sindaco”, secondo quanto previsto e regolato
dall’art. 18 della L.R.n. 11/2004, documento in cui sono evidenziati temi ed
obiettivi con i quali dovrà confrontarsi la predisposizione della variante stessa,
illustrato nella seduta del 28 maggio 2020, che verrà seguita direttamente
dall’Ufficio di Piano istituito con D.G.C. n.395 del 22.12.2020;
successivamente TAmministrazione comunale ha affidato alcuni incarichi esterni
a professionisti finalizzati alla redazione della suddetta variante parziale al PI, in
tema di valutazioni di natura economica e studi con finalità urbanistiche e fiscali,
con particolare riferimento per la fase iniziale alle tematiche in esame con la
presente proposta di provvedimento ed elaborazioni di natura urbanistica e in
materia ambientale (studi agronomici, geologici, indagini ambientali, ecc.);
in conformità agli indirizzi dati dal citato Documento del Sindaco, per la variante
si prevede, in coerenza con quanto disposto dal P.A.T., un’attuazione per fasi
successive e graduali in relazione a singoli temi, selezionati in base alla relativa
Il Segretario della Seduta
Segretirio Generale
- dott.|Tno Nobile -
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urgenza e fattibilità, in modo da dare risposte efficaci ed immediate alle esigenze
emergenti della cittadinanza e degli operatori economici;
• l’art. 6 della L.R.n. 11/2004 dispone, al comma 1, che “i Comuni, le Provincie e
la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono
concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione
proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”, ed al
successivo comma 2, dispone che: “gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati
alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della
pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi”, inoltre il
comma 4 bis dell’art. 17 della medesima L.R.n. 11/2004, prevede che in ordine
alla possibilità di inserire aree nelle quali programmare interventi di nuova
urbanizzazione, i Comuni attivino procedure di evidenza pubblica, allo scopo di
consentire la formulazione, da parte degli aventi titolo, di istanze di accordo,
finalizzate alla conclusione di accordi pubblico-privati;
•

il Piano degli Interventi contiene tra gli elaborati le “Linee Guida per la
formulazione di istanza da parte dei soggetti privati finalizzata alla conclusione
di accordo pubblico-privati ex art. 6 della L.R.n. 11/2004”, oltre che le “Linee
Guida per la relativa valutazione economica e gli schemi di istanza, accordo,
ecc. ”, elaborati aventi carattere indicativo (di seguito “Linee Guida”);

Dato atto che:
in data 12.8.2020, in atti prot.n. 97428 pari data, è stato pubblicato all’Albo on
line del Comune un Avviso pubblico per la formulazione di proposte finalizzate
alla selezione di accordi pubblico-privati, ai sensi dell’art. 6 della L.R.n. 11/2004,
dell’art. 9 delle N.T. del P.A.T e secondo le citate Linee Guida del Piano degli
Interventi;
a seguito della pubblicazione degli Avvisi sopra citati, sono pervenute al
Protocollo Generale di questo Ente, tra le altre, le seguenti istanze da parte dei
soggetti proponenti:
N.
Protocollo

Ditta proponente

n. 111867/2020

MOSOLE S.p.A.

Via Pisa

n. 148297/2020

SARZETTO M.

Via G. B. Mandrazzato

n. 150067/2020

SOCIETÀ’ AGRICOLA SOLIMAN

Via Selvatico

n.150321/2020

DA RE BEATRICE

Viale Della Repubblica

n. 150355/2020

STEFANELLI E.

Viale Appiani

n. 150473/2020
n. 150956/2020

SANTAMBROGIO IMMOBILIARE
SRL
ZACCARIN F.

Ubicazione proposta

Via S. Agnese - loc. San
Giuseppe
Via S. Pelajo

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott. Lino Nobile -
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Via Torre d'Orlando - loc. San
Angelo
Via Bampo - Strada del
Mozzato
Va Capodistria - Vicolo
Fossaggera

n. 151025/2020

LATI SRL

n. 151147/2020

HA ASSOCIATI SRL

n. 151239/2020

LE PERLE SRL

n. 151375/2020

SAN FRANCESCO GROUP SRL

Via Castellana

n. 151408/2020

BIFFIS e altri

Viale Brigata Marche

n. 151564/2020

AGRIBETON

n. 151656/2020

F.LLI LANDÒ SPA

Via Feltrina

n. 152943/2020

CPM SPIRIT

Via Jacopo Bernardi

n. 153308/2020

BARBON M. e altri

n. 149704/2020
n.135060/2021

FONDAZIONE EUROPEA PER LA
RICERCA SUL CANCRO, LE
MALATTIE AMBIENTALI E DEL
LAVORO RUBERTI - SCHILEO

Viale della Repubblica - Via
Europa

Via Cai di Breda - Strada S.
Artemio

Via San Lazzaro

Richiamato che:
• l’Ufficio di Piano ha curato l’attività istruttoria preliminare, formulando una
proposta di valutazione della coerenza delle proposte progettuali con il P.A.T. ed
il P.I., e le relative valutazioni economiche, precisando che alcune proposte non
presentano un livello di approfondimento e definizione tecnica dei contenuti tale
da consentire una completa definizione istruttoria, ma presentano comunque gli
elementi necessari e sufficienti per una valutazione in merito alla rilevanza
pubblica, precisando che nel caso gli accordi risultassero procedibili la
definizione istruttoria verrà perfezionata nel prosieguo dell’iter amministrativo;
• i contenuti delle proposte di accordo sono stati in taluni casi approfonditi e
perfezionati, attraverso varie fasi di confronto tra le ditte proponenti, e
l’Amministrazione comunale, addivenendo ad una soluzione condivisa,
aggiornando conseguentemente i contenuti delle originarie istanze;
Ravvisato che:
• le proposte di accordo pubblico-privato, come disposto dall’art. 6 della L.R.n.
11/2004 devono essere predisposte “nel rispetto della legislazione e della
pianificazione sovraordinata...
l’Amministrazione comunale, nell’ambito della facoltà discrezionale assegnatale
dalla legislazione regionale, ha valutato il contenuto delle proposte di accordo,
non identificando in alcune la rispondenza a criteri di “rilevante interesse
pubblico” o di “sostenibilità ambientale”, nonché, a seguito dell’espletamento
dell’attività istruttoria condotta dagli uffici, ha verificato l’improcedibilità per
talune proposte in quanto in contrasto con la normativa sovraordinata contenuta
nel P.A.T. per altre in quanto prive del beneficio pubblico richiesto dalla norma
Il Segretario della Seduta
Segretàrio Generale
- dott. Mno Nobile -
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•

regionale;
sulla base del descritto esito istruttorio sono risultate tali da non far proseguire
riter delle proposte di accordo pubblico-privato di seguito riportate:
N. Protocollo
n. 148297/2020

Ditta proponente
SARZETTO M.

Ubicazione
Via G. B. Mandruzzato

Area attualmente destinata a Zona FI- Parchi Urbani (FI.3 Ambito istituzionale Parco dello
Storga e Risorgive Diffuse), avente particolari caratteristiche e valenza ambientale, per essere
lambita dal fiume Botteniga in ambito di risorgiva dello stesso. Per essa viene richiesta
l’edificazione residenziale. Viene proposto quale beneficio pubblico la cessione di una
porzione dell’area, da destinare a parco, ed una viabilità di carattere comunale interna. Pur
essendo di interesse la prospettiva dell’area pubblica a parco, non si ritiene soddisfi criteri di
sostenibilità ambientale l’edificazione in tale area.

n. 150067/2020

AGRICOLA
SOLIMAN

Via Selvatico

Area attualmente destinata a Zona Agricola (nel PAT destinata a Parco Urbano, con possibilità
di realizzare attrezzature pubbliche). Per essa viene richiesta l’edificazione a destinazione
ricettiva (albergo di circa 3.500 mq di superficie coperta e con dotazione di 150 camere, oltre a
servizi). Viene proposto quale beneficio pubblico la realizzazione di un parco ad uso pubblico
in fregio al Terraglio. Pur essendo di interesse la prospettiva dell’area pubblica a parco, non è
procedibile l’accordo in variante al PI, in quanto manca la compatibilità con il PAT, per cui si
ritiene di demandare ad un successivo, eventuale, e separato accordo di variante contestuale a
PAT e PI, ravvisando la rispondenza a criteri di sostenibilità ambientale, l’edificazione in tale
area nei termini proposti.

n. 150321/2020

DA RE BEATRICE

Viale Della Repubblica

Area attualmente destinata a Zona D2.5, nella quale è prevista una lottizzazione mista
commerciale/direzionale/ricettivo. Per essa viene richiesta la localizzazione di una superficie di
vendita commerciale pari a 2.500,00 mq. Si ritiene che la proposta, pur compatibile con le
previsioni del PAT, non soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale, non
risultando rispondente ai bisogni ed agli interessi pubblici della comunità.

n. 150355/2020

STEFANELLI E.

Viale Appiani

Area attualmente destinata a Zona A.2, che presenta una villa tutelata con grado di protezione 3
il cui ambito di pertinenza è classificato come Parco Monumentale Ambientale, il che consente
solo interventi sull’edificato esistente secondo il grado di protezione assegnato. Per essa viene
richiesta l’edificazione residenziale con ulteriori lotti edificabili. Viene proposto quale
beneficio pubblico il riconoscimento del solo valore monetario. Oltre che in contrasto con PAT
e PI, non si ritiene soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale l’ulteriore
edificazione in tale area.

n. 150956/2020

ZACCARIN F.

Via S. Pelajo
A

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
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Area attualmente destinata a Zona FI- Parchi Urbani (FI.3 Ambito istituzionale Parco dello
Storga e Risorgive Diffuse), avente particolari caratteristiche e valenza ambientale, per essere
lambita dal fiume Botteniga in ambito di risorgiva dello stesso. Per essa viene richiesta
l’edificazione residenziale. Viene proposto quale beneficio pubblico la cessione di una
porzione dell’area, da destinare a parco. Pur essendo di interesse la prospettiva dell’area
pubblica a parco, non si ritiene soddisfi criteri di sostenibilità ambientale l’edificazione in tale
area.

n. 151025/2020

LATI s.r.l.

Via Torre d'Orlando - loc. San
Angelo

Area attualmente destinata a Zona D2.5, nella quale è prevista una lottizzazione produttiva. Per
essa viene richiesta l’edificazione residenziale, che risulta non compatibile con le previsioni del
PAT.

n. 151408/2020

BIFFIS e altri

Viale Brigata Marche

Area attualmente destinata a Zona Agricola (nel PAT riconosciuta tra gli ambiti di buna
integrità paesaggistica-ambientale, ricompresa nell’ambito del Parco urbano dello Storga). Per
essa viene richiesta l’edificazione residenziale, che risulta non compatibile con le previsioni del
PAT e non si ritiene soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale.

n. 151564/2020

AGRIBETON

Viale della Repubblica - Via
Europa

Area attualmente destinata a Zona D2.5, nella quale è prevista una lottizzazione commerciale.
Per essa viene richiesta la localizzazione di una superficie di vendita commerciale pari a
2.500,00 mq. Si ritiene che la proposta, pur compatibile con le previsioni del PAT, non soddisfi
criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale, non risultando rispondente ai bisogni ed
agli interessi pubblici della comunità.

n. 152943/2020

CPM_SPIRIT

Via Jacopo Bernardi

Area attualmente destinata zona agricola del tipo El-Sl, che ricade all’interno del Parco
Naturale Regionale del Parco del Fiume Sile, quindi un ambito di particolare interesse
ambientale per le quali non è ammesso alcun intervento di trasformazione. Essendo la
trasformazione richiesta non compatibile con le norme del Piano Ambientale, non risulta
possibile accogliere la proposta, che intende modificare l’area in zona industriale del tipo D2.1.
Si ritiene peraltro la proposta non soddisfare criteri di interesse pubblico e sostenibilità
ambientale.

n. 153308/2020

BARBON M. e altri

Via Cai di Breda - Strada S.
Artemio

Area attualmente destinata a Verde Agricolo Periurbano, che ricade all’interno dei contesti
figurativi del PI che rappresentano aree di particolare interesse ambientale per le quali non è
ammesso alcun intervento di trasformazione, ed inoltre ambito tutelato in quanto prossimo al
compendio di Villa Manffin e Margherita. Per essa viene richiesta l’edificazione residenziale,
che si ritiene non soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale.

11 Segretario della Seduta
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Ravvisato inoltre che:
• a seguito dell’espletamento dell’attività istruttoria preliminare condotta dagli
uffici comunali, inerenti le proposte presentate e le successive integrazioni
pervenute da alcune ditte proponenti, vengono sottoposte all'attenzione del
consiglio comunale le seguenti proposte di accordo pubblico-privato, che
risultano compatibili con gli strumenti urbanistici sovraordinati e coerenti alle
caratteristiche ed ai requisiti richiesti, con particolare riferimento ai criteri di
“rilevante interesse pubblico”, nonché quelli di “sostenibilità ambientale”,
riportati nelle Linee Guida sopra citate:
Proposta N.

Ditta proponente

Ubicazione

n. 111867/2020

MOSOLE S.p.A.

Via Pisa

Area attualmente in parte destinata a zona produttiva mista D2.1 e in parte a Sotto Zona B.V. e
F.1.3, già classificata come area degradata, occupata da un fabbricato ad uso commerciale
esistente. Viene richiesto il mutamento di uso urbanistico dell’area BV al fine di destinarla a
parcheggio, nonché l’aumento della superficie utile di vendita consentita dal Piano (1.500 mq)
prevedendo di localizzare una media struttura fino 2.500 mq. Viene previsto un beneficio
pubblico consistente nella realizzazione di un percorso lungo i il Botteniga e la cessione del
parcheggio pubblico. Si ritiene che la proposta, compatibile con le previsioni del PAT, soddisfi
criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale, essendo rispondente ai bisogni ed agli
interessi pubblici della comunità ed all’obiettivo di insediare un servizio utile al quartiere,
trattandosi di recupero di immobile esistente.

n. 150473/2020

SANTAMBROGIO
IMMOBILIARE s.r.l.

Via S. Agnese - loc. San Giuseppe

Area attualmente destinata in parte a zona C2 (Piano di lottizzazione Sile 1) in parte a Zona
Agricola ed in parte zona V.A.P. L’area ricade in vincolo aeroportuale, viene prevista la
rinuncia alla edificazione della lottizzazione Sile 1, e la cessione di aree per circa 56.000 mq da
destinare a verde quale beneficio pubblico, in cambio di crediti edilizi o di permuta con
immobili comunali ove far ricadere il credito edilizio. Si ritiene che la proposta, compatibile
con le previsioni del PAT, soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità ambientale.

n. 151147/2020

HA ASSOCIATI s.r.l.

Via Bampo - Strada del Mozzato

Area attualmente destinata a Zona V.A.P. (ex PL Cefalonia, poi decaduto), per la quale viene
richiesto il ripristino a zona residenziale del tipo C2.1, riproponendo l’edificabilità prevista dal
previgente PRG. L’area ricade in ambito di urbanizzazione consolidato. Viene proposto quale
beneficio pubblico la realizzazione di zona a verde e parcheggio a servizio dell’area in misura
maggiore dello standard richiesto da norma. La proposta è compatibile con le previsioni del
PAT, appare rispondente ai bisogni ed agli interessi pubblici della comunità ed agli obiettivi di
sviluppo e di miglioramento della situazione della zona in quanto a funzioni residenziali ad
aree verdi pubbliche, e si ritiene che la stessa soddisfi criteri di interesse pubblico e
sostenibilità ambientale.

n. 151239/2020

LE PERLE s.r.l.

Va Capodistria - Vicolo Fossaggera

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott. I jnpdv^bile -
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Area attualmente destinata a Zona B.V. per la quale viene richiesto la modifica in zona
residenziale del tipo B2, eliminando al contempo la previsione di collegamento stradale e
ciclopedonale tra Via Capodistria e Vicolo Fossaggera, mantenendo solo un percorso pedonale.
Viene proposto quale beneficio pubblico la realizzazione del percorso pedonale tra Via
Capodistria e Vicolo Fossaggera. L’area ricade fuori dall’ambito di urbanizzazione
consolidato, appare rispondente ai bisogni ed agli interessi pubblici della comunità ed agli
obiettivi di sviluppo e di miglioramento della situazione della zona in quanto a funzioni
residenziali e realizzazioni di percorsi pubblici pedonali. La proposta è compatibile con le
previsioni del PAT e si ritiene che la stessa soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità
ambientale.

n. 151375/2020

SAN FRANCESCO GROUP
s.r.l.

Via Castellana

Area attualmente destinata a Zona D2.5. (PL Caasellana2) per insediamenti commerciali,
direzionali e alberghieri, per la quale viene richiesta la modifica a zona residenziale del tipo
C2.1. L’area ricade in ambito di urbanizzazione consolidato. Viene proposto quale beneficio
pubblico la realizzazione e cessione della zona a verde BV adiacente l’ambito di intervento. La
proposta è compatibile con le previsioni del PAT, appare rispondente ai bisogni ed agli
interessi pubblici della comunità ed agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento della
situazione della zona in quanto ad aree verdi pubbliche e si ritiene che la stessa soddisfi criteri
di interesse pubblico e sostenibilità ambientale.

n. 151656/2020

F.LLI LANDÒ S.p.A.

Via Feltrina

Area attualmente destinata a Zona D2.1, D2.2, nella quale è presente l’insediamento
commerciale del proponente ed inoltre è prevista una lottizzazione commerciale, già approvata
e convenzionata (“Feltrina 6”). Per essa viene richiesta la possibilità di accorpamento
dell’edificazione commerciale, rendendo possibile la stessa in ampliamento all'esistente, oltre
alla localizzazione di una maggiore superficie di vendita della grande struttura esistente. Si
ritiene che la proposta, compatibile con le previsioni del PAT, soddisfi criteri di interesse
pubblico e sostenibilità ambientale, risultando rispondente ai bisogni ed agli interessi pubblici
della comunità.

n. 149704/2020
n. 135060/2021

FONDAZIONE EUROPEA PER LA
RICERCA SUL CANCRO, LE
MALATTIE AMBIENTALI E DEL
LAVORO RUBERTI - SCHILEO

Via San Lazzaro

Area attualmente destinata a Zona V.A.P. (ex PL San Lazzaro), per la quale viene richiesto il
ripristino a zona residenziale del tipo C2.1, riproponendo l’edificabilità prevista dal previgente
PRG. L’area è esterna agli ambiti di urbanizzazione consolidata. Viene proposto quale
beneficio pubblico la realizzazione di zona a verde a servizio dell’area in misura maggiore
dello standard richiesto da norma. La proposta è compatibile con le previsioni del PAT, appare
rispondente ai bisogni ed agli interessi pubblici della comunità ed agli obiettivi di sviluppo e di
miglioramento della situazione della zona in quanto in quanto a funzioni residenziali ad aree
verdi pubbliche, e si ritiene che la stessa soddisfi criteri di interesse pubblico e sostenibilità
ambientale.

Precisato che, in merito alle istanze pervenute, una volta concluso l’iter relativo alla
adozione del provvedimento in esame, seguirà il perfezionamento delle istanze
Il Segretario della Seduta
Segretàrio Generale
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procedibili attraverso le necessarie integrazioni documentali, l’acquisizione dei pareri
necessari, e verrà verificata la compatibilità con il dimensionamento del piano
urbanistico ed il rispetto della normativa sul consumo di suolo, oltre che, in seguito
al perfezionamento dell’iter istruttorio, alla normativa tecnica;
Ritenuto in ordine alle istanze pervenute di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004, sopra
riportate, al fine del buon esito dell’iter procedurale in oggetto, sentiti gli uffici,
analizzate le proposte e valutato per ognuna il prevalente interesse pubblico, di
stabilire le prescrizioni di seguito elencate, che dovranno essere recepite negli
elaborati urbanistici da allegare all’accordo e/o al PUA:
• Ditta MOSOLE S.p.A.: l’accordo dovrà prevedere che il beneficio pubblico, in
misura superiore al 50% del plusvalore generato dalla trasformazione, sia
destinato alla realizzazione di interventi di miglioria della viabilità locale, con la
messa in sicurezza delle intersezioni e dei percorsi destinati all’utenza debole.
• Ditta SANTAMBROGIO IMMOBILIARE s.r.l.: l’accordo dovrà prevedere la
trasformazione in zona “F.1.4 - Boschi urbani dell'area interessata dalla proposta
e la sua cessione al Comune, accogliendo tra le proposte alternative esplicitate
nella proposta di accordo, la compensazione delle aree cedute tramite crediti
edilizi.
• Ditta HA ASSOCIATI s.r.l.:
l’accordo dovrà prevedere una parte
dell’edificabilità, in linea con le previsioni del PAT, per almeno il 25% derivante
dall’atterraggio di crediti edilizi, e l’integrazione delle opere di beneficio
pubblico, in misura superiore al 50% del plusvalore generato dalla
trasformazione, relative alla sistemazione della viabilità contermine e/o di opere
afferenti la regimazione idraulica nella zona.
• Ditta LE PERLE s.r.l.: l’accordo dovrà prevedere l’integrazione delle opere di
beneficio pubblico, in misura superiore al 50% del plusvalore generato dalla
trasformazione, attraverso la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale di
larghezza adeguata, comprensivo dei costi necessari alla acquisizione delle
necessarie aree, qualora non sufficienti quelle in proprietà;
• Ditta SAN FRANCESCO GROUP s.r.l.: l’accordo dovrà prevedere la
realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via castellana e nel contesto per
l’integrazione con le progettualità in essere, il bosco dovrà prevedersi con
manutenzione e garanzia di attecchimento nei primi 5 anni.
• Ditta F.LLI LANDÒ S.p.A.: l’accordo dovrà prevedere la realizzazione di un
percorso ciclopedonale lungo via Feltrina e nel contesto per l’integrazione con le
progettualità in essere ed i percorsi esistenti, il bosco dovrà prevedersi con
manutenzione e garanzia in carico perpetuo al privato, infine dovrà essere
garantito lo spazio per l’eventuale tracciato della prosecuzione della tangenziale.
Stabilito sin d’ora che i proponenti delle proposte accordo pubblico-privato
selezionate, successivamente alla approvazione del presente provvedimento e
comunque entro i tempi utili affinché dette proposte possano trovare corretto
recepimento nel Piano degli Interventi (P.I.), dovranno:
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adeguare le suddette proposte alle prescrizioni sopra riportate;
presentare la documentazione integrativa, comprensiva dell’atto unilaterale
d’obbligo opportunamente integrato e completo dei necessari contenuti;
fornire garanzia finanziaria e/o polizza fideiussoria, nella misura del 5% del
valore delle opere di rilevante interesse pubblico, quale attestazione dell’interesse
reale alla proposta, che sarà successivamente integrata in sede di sottoscrizione
dell’accordo pubblico-privato, ovvero sarà trattenuta dal Comune, quale
sanzione, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo;

Stabilito altresì che gli accordi pubblico-privato dovranno essere obbligatoriamente
integrati con le specifiche disposizioni che impegnino il proponente/titolare agli
obblighi assunti e dovranno essere sottoscritti dalle ditte proponenti entro e non oltre
180 giorni dall'efficacia della Variante al Piano degli Interventi, integrando
contestualmente la garanzia già presentata nella misura del 95%, nella misura del
95% del valore delle opere di rilevante interesse pubblico; diversamente, in caso di
mancato adempimento di tale disposizione, decadrà la validità di detto accordo.
Richiamata la seguente normativa:
• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• L.R. 23 aprile 2004, n. 11 ;
• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n. 267/2000, dal
Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs.
n. 267/2000, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla
regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta,
attualmente, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Si invita il Consiglio Comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno secondo
le proposte della Giunta Comunale così articolate:
1. di fare proprie le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di dare atto che, in relazione agli avvisi pubblici emanati in data 12.08.2020 per
la formulazione di proposte finalizzate alla selezione di accordi pubblico-privato,
sono pervenute, tra le altre, le proposte di accordo di cui in premessa;
3. di riconoscere il “rilevante interesse pubblico”, tra le proposte di accordo
pubblico-privato pervenute, di cui al punto che precede, nelle istanze delle Ditte
di seguito riportate:

Il Segretari!) della Seduta
Segretar o Generale
- dott. L
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n. 111867/2020

n. 150473/2020
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Ditta proponente

MOSOLE S.p.A.
SANTAMBROGIO
IMMOBILIARE s.r.l.

Ubicazione

Via Pisa

Via S. Agnese

n. 151147/2020

HA ASSOCIATI s.r.l.

Via Bampo - Strada del Mozzato

n. 151239/2020

LE PERLE s.r.l.

Va Capodistria - Vicolo
Fossaggera

n. 151375/2020

SAN FRANCESCO
GROUP SRL

Via Castellana

n. 151656/2020

F.LLI LANDÒ SPA

Via Feltrina

FONDAZIONE
EUROPEA PER LA
RICERCA SUL
CANCRO, LE
MALATTIE
AMBIENTALI E DEL
LAVORO RUBERTI SCHILEO

Via San Lazzaro

n. 149704/2020
n.135060/2021

4. di stabilire che le proposte di accordo pubblico-privato, di seguito riportate, che
sono risultate in contrasto con la normativa del P.A.T. ovvero che non sono state
ritenute idonee per la determinazione di alcune previsioni del contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione
N. Protocollo

Ditta proponente

Ubicazione

n. 148297/2020

SARZETTO M.

Via G. B. Mandruzzato

n. 150067/2020

SOCIETÀ’ AGRICOLA
SOLIMAN

Via Selvatico

n.150321/2020

DA RE BEATRICE

Viale Della Repubblica

n. 150355/2020

STEFANELLI E.

Viale Appiani

n. 150956/2020

ZACCARIN F.

Via S. Pelajo

Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott. LBno Nobile -
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n. 151025/2020

LATI s.r.l.

Via Torre d'Orlando - LOC.
San Angelo

n. 151408/2020

BIFFIS e altri

Viale Brigata Marche

n. 151564/2020

AGRIBETON

Viale della Repubblica - Via
Europa

n. 152943/2020

CPM_SPIRIT

Via Jacopo Bernardi

n. 153308/2020

BARBON M. e altri

Via Cai di Breda - Strada S.
Artemio

5. di precisare che le determinazioni sulle proposte di accordo pubblico-privato
selezionate, di cui al precedente punto 3, non potranno ritenersi vincolanti per il
Comune nei confronti delle Ditte proponenti le medesime, in quanto dette
proposte sono finalizzate “alla determinazione di alcune previsioni del contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica” ed altresì
perché le stesse proposte potranno trovare accoglimento solo qualora il relativo
accordo sarà “recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di
pianificazione ” e comunque “condizionato alla conferma delle sue previsioni nel
piano approvato”, ove sarà verificata la compatibilità con il dimensionamento
del piano urbanistico ed il rispetto della normativa sul consumo di suolo, dando
inoltre atto che rimane subordinato il recepimento dei singoli accordi, secondo le
disposizioni del comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, al perfezionamento
dell’iter istruttorio attraverso le necessarie integrazioni documentali, all’esito
positivo dei pareri necessari nonché alla compatibilità urbanistica-ambientale da
parte del Raggruppamento Temporaneo d’impresa incaricato nella redazione
della variante parziale al PI;
6. di stabilire che, per il prosieguo delle proposte selezionate di cui al precedente
punto 3 del deliberato, le Ditte, successivamente all’approvazione del presente
provvedimento e comunque entro i tempi utili affinché dette proposte possano
trovare corretto recepimento nel P.I., dovranno:
- adeguare le suddette proposte alle prescrizioni in premessa riportate;
- presentare la documentazione integrativa, comprensiva dell’atto unilaterale
d’obbligo opportunamente integrato e completo dei necessari contenuti;
- fornire garanzia finanziaria e/o polizza fideiussoria, nella misura del 5% del
valore delle opere di rilevante interesse pubblico, quale attestazione
dell’interesse reale alla proposta, che sarà successivamente integrata in sede
di sottoscrizione dell’accordo pubblico-privato, ovvero sarà trattenuta dal
Comune, quale sanzione, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo;
7. di stabilire che gli accordi pubblico-privato dovranno essere opportunamente
integrati con le specifiche disposizioni che impegnino il proponente/titolare agli
Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
- dott. ^ùy/Nobile -
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obblighi assunti e dovranno essere sottoscritti dalle ditte proponenti entro e non
oltre 180 giorni dall'efficacia della Variante Generale al Piano degli Interventi,
integrando contestualmente la garanzia già presentata, nella misura del 95% del
valore delle opere di rilevante interesse pubblico; diversamente, in caso di
mancato adempimento di tale disposizione, decadrà la validità di detto accordo;
8. di stabilire altresì che:
• raccordo pubblico-privato dovrà prevedere il cronoprogramma della
realizzazione degli interventi, pubblici e privati;
• l'accordo pubblico-privato dovrà essere necessariamente integrato da una
clausola con la quale il soggetto proponente dichiari espressamente, senza
alcuna riserva e/o eccezione, che con la stipula dell'accordo cesserà
definitivamente ogni e qualunque interesse da parte del soggetto proponente a
coltivare eventuali giudizi civili e/o amministrativi pendenti avanti la
competente autorità giudiziaria, obbligandosi ed impegnandosi formalmente a
far depositare, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 15
giorni dalla stipula del precitato accordo, formale dichiarazione di rinunzia ai
giudizi civili e/o amministrativi eventualmente pendenti avanti la competente
autorità nonché formale dichiarazione di rinunzia all'azione proposta nei
giudizi medesimi ovvero anche solamente preannunciata e/o prospettata e/o
minacciata; infine, il soggetto proponente dovrà obbligatoriamente e
formalmente dichiarare, in sede di stipula dell’accordo, che con la
sottoscrizione dell'atto sarà completamente e integralmente tacitato di ogni e
qualsiasi pretesa, anche risarcitoria e/o indennitaria, inerente, conseguente e/o
comunque connessa con l'attività di pianificazione urbanistica e/o
certificativa posta in essere dal Comune di Treviso sino alla data di
sottoscrizione dell'accordo ovvero semplicemente connessa con gli immobili
di proprietà del soggetto proponente ubicati nel territorio del Comune di
Treviso; di conseguenza, il soggetto proponente dovrà dichiarare nell'accordo
che non avrà nulTaltro a pretendere - per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa
- dal Comune di Treviso, in dipendenza anche di comportamenti e/o di
attività amministrativa, di mancato e/o ritardato rilascio di autorizzazioni
amministrative e/o di titoli autorizzativi e/o di attività di pianificazione
urbanistica e/o certificativa e/o di danni, di qualsivoglia genere e/o causa e/o
specie, derivati e/o derivanti sino alla data di stipula dell’accordo stesso e
riconducibili, a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, all'Amministrazione
comunale di Treviso e/o ai suoi dipendenti;
9. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde
Urbano la predisposizione e l'approvazione degli atti amministrativi conseguenti
per il recepimento di detti accordi pubblico-privato con il provvedimento di
adozione della Variante al Piano degli Interventi;
10. di partecipare la presente deliberazione ai Settori e Servizi comunali.
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Delibera altresì, ad unanimità di voti espressi in forma palese, con distinta e separata
votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, vista l’urgenza richiesta
dall’Amministrazione comunale per il prosieguo delle attività, in coordinamento con
l’iter di formazione del P.I..
k k k k k k k

- esce Marton (pres. 30) - rientra Tronchin (pres. 31) PRESIDENTE: Passiamo alla delibera numero 4, composita, abbastanza complessa,
dell’Assessore Tassinari che ha per oggetto Piano degli Interventi (P.I.).
Riconoscimento del rilevante interesse pubblico nelle proposte dì “Accordi tra
soggetti pubblici e privati” di cui a ll’art. 6 della L.R. n. 11/2004.
È passata in Commissione, in due Commissioni, c’è qualche voto contrario, però
comunque, visto che è composita e complessa, la darei per letta perché è stata
analizzata, ho visto anche dagli interventi in Commissione. La darei per letta e
inviterei chi intende intervenire. La diamo per letta. Prego dottor Bozzo.

INTERVENTI
CONS. BOZZO (Lista Manildo): In merito a questa proposta di delibera desidero
evidenziare alcuni aspetti. Dopo un sistematico depotenziamento e riduzione del
ruolo del Consiglio comunale sulle materie urbanistiche, non sono chiari i motivi per
i quali detto atto debba essere di competenza del Consiglio anziché della Giunta,
forse per il solo aspetto di riconoscere nelle istanze pervenute il rilevante interesse
pubblico, che peraltro non viene adeguatamente motivato. Ma ancora più strano è
Viter che si è inteso seguire, anche per i principi sanciti dalle norme anticorruzione
nonché per una prassi assodata e consolidata nell’ambito urbanistico, secondo la
quale prima si stabiliscono gli obiettivi e si danno i criteri da seguire, e poi si emana
un bando e si raccolgono i documenti e le istanze dei privati. In questo caso, invece,
è stato emanato un bando e poi si stabiliscono le regole. Invece, nel rispetto della
legge 241 del ’90, prima si istruiscono le istanze, poi si confeziona l’atto
deliberativo. In questo caso diverse istanze sono incomplete. Desidero precisare che
questa Amministrazione, in fase di controdeduzioni alle osservazioni al P.I., allorché
è stata approvata la variante al Piano degli Interventi nel Consiglio comunale del 20
maggio 2019, si era già espressa negativamente su osservazioni coincidenti con sei
delle sette istanze ora selezionate, come si può agevolmente leggere nell’allegato A,
numero 29 “Sintesi e osservazioni al Piano degli Interventi e proposte di
controdeduzioni”.
Nonostante quella precedente decisione dell’attuale Amministrazione, due anni e
mezzo dopo, le sei osservazioni, non accolte allora e riproposte come istanza articolo
6, vengono oggi selezionate e accettate ma non viene spiegato in modo convincente
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quale sia il rilevante interesse pubblico né, a fronte del parere positivo ora espresso,
viene evidenziato alcun intervento particolare per accrescere il beneficio pubblico.
Nel deliberato non viene riportata la valutazione degli uffici in merito al cosiddetto
rilevante interesse pubblico. Infatti, per dichiarazione esplicita del Dirigente in
Commissione, per tutte le istanze esaminate sono state sintetizzate nella delibera solo
le dichiarazioni a riguardo fomite dal soggetto privato. Nella delibera si dice che
“ogni intervento analizzato contempla il prevalente interesse pubblico e si
caratterizza per la sostenibilità ambientale”. Di fatto è bene ricordare che il
prevalente interesse pubblico si caratterizza per le opere pubbliche oggetto di
cessione, escluse le opere di urbanizzazione, mentre per il riconoscimento di
sostenibilità ambientale questo potrà essere definito solo a seguito del parere
vincolante della Regione Veneto, allorquando avrà analizzato e valutato le rispettive
VINCA e VAS dei singoli progetti attualmente non valutati. Inoltre, la delibera è in
palese contraddizione con il Documento del Sindaco illustrato nella seduta del 28
maggio 2020 dove si era data molta enfasi al tema della rigenerazione urbana. Ora, in
zone BV si ammette l’edificazione.
Paradossalmente, nella proposta di deliberazione, a pagina 8, viene precisato che in
merito alle istanze pervenute, una volta concluso Viter relativo all’adozione del
provvedimento in esame, seguirà il perfezionamento delle istanze procedibili
attraverso le necessarie integrazioni documentali, l’acquisizione dei pareri necessari
e verrà verificata la compatibilità con il dimensionamento del piano urbanistico e il
rispetto della normativa sul consumo di suolo, oltre che in seguito al
perfezionamento dell’iter istruttorio alla normativa tecnica. E successivamente, al
punto 5 di pagina 12, è detto di precisare che le determinazioni sulle proposte di
accordo pubblico/privato selezionate non potranno ritenersi vincolanti per il Comune
nei confronti delle ditte proponenti le medesime, in quanto dette proposte sono
finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli
atti di pianificazione. Sarebbe, inoltre, interessante conoscere quanti di questi accordi
risulteranno compatibili con un nuovo Piano alluvioni approvato dall’Unità di
Bacino e con la nuova classificazione sismica deliberata dalla Regione Veneto.
Da quanto sopra, emerge che sorprendentemente viene richiesto al Consiglio
comunale di pronunciarsi non al termine del processo di valutazione delle istanze in
base a complete istruttorie elaborate dagli uffici, ma mentre Viter amministrativo è
appena iniziato, mancando non solo le necessarie valutazioni, ma le indispensabili
integrazioni documentali, come evidenziato precedentemente.
Entrando poi nel merito delle istanze, il caso più eclatante riguarda l’istanza della
ditta Sant’Ambrogio Immobiliare, Piano di lottizzazione “Sile 1”. Parte di quell’area,
come sapete, ha beneficiato di una deroga al Piano di rischio aeroportuale solo
perché nel momento della sua approvazione - approvazione del Piano di
lottizzazione - era già in itinere il relativo permesso di costruire. È noto che quel
permesso di costruire è scaduto da molto tempo e di conseguenza quella parte di
terreno ha una cubatura nulla, in quanto detta area è inibita per qualunque uso dal
Piano di rischio aeroportuale. Secondo le disposizioni emanate dalla Regione Veneto
in merito al consumo di suolo, tramite circolari esplicative, il Comune avrebbe
dovuto fare la ricognizione dello stato di attuazione dei Piani non attuati alla fine di
ogni anno e, in conseguenza di ciò, avrebbe dovuto riconoscere detto ambito quale
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verde agricolo periurbano, al pari di situazioni analoghe subite da altri cittadini,
evidentemente meno fortunati. Nell’atto deliberativo si propone di riconoscere per il
Piano di Lottizzazione “Sile 1” un credito edilizio, ma non si esplicita l’eventuale
quantità, la cubatura in ballo, tenendo presente che, come detto sopra, la parte
ricadente nel quadrante A del Piano di rischio ha completamente perso l’edificabilità.
A proposito di credito edilizio e di disparità di trattamento, va ricordato che il credito
edilizio, secondo la Regione Veneto, va applicato solo dopo che il Comune ha
individuato le opere incongrue. Queste del “Sile 1” non sono state riconosciute tali e,
peraltro, non potevano esserlo perché fittizie, di conseguenza, qualora applicato il
credito edilizio per detta fattispecie molto fantasiosa, sarà bene applicarlo per tutte le
ditte proprietarie di terreni che si trovano in situazioni similari, ovvero riattribuendo i
crediti edilizi per tutti i piani che hanno perso l’edificabilità. Tutto ciò per non
incorrere nella disparità di trattamento. Non basta farsi realizzare un’area verde dal
privato, come nel caso in esame, priva di infrastrutture e di fatto già verde agricolo
per riconoscere il prevalente interesse pubblico. La previsione del Piano attuativo
prevede già la cessione di verde pubblico, parcheggi e quant’altro. Se così avvenisse,
si accetterebbe un’area da destinarsi a parco, in mezzo alla campagna, ricadente in
area del Piano di rischio aeroportuale, come detto, inibita alla fruizione del pubblico.
E inoltre bene ricordare che, qualora si fossero realizzate ed attuate le previsioni del
Piano di lottizzazione “Sile 1”, il Comune avrebbe portato a casa non solo le opere di
urbanizzazione, ma anche le opere di sistemazione stradale, come da convenzione già
sottoscritta con tanto di deposito di polizza fideiussoria pari a circa 260.000,00.
Il prevalente interesse pubblico è bene compararlo anche con ciò di cui si rinuncia
accettando la nuova proposta. Con detta istanza il privato chiede che il Comune
regali una cubatura ormai persa, da realizzarsi col credito edilizio, senza neppure
chiedere per detta cubatura il pagamento realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, così come normalmente succede per tutti gli altri casi,
attuazioni dirette, cioè permessi di costruire, attuazioni indirette, cioè piani attuativi.
Ricordo, infine...
PRESIDENTE: Prego di concludere.
CONS. BOZZO (Lista Manildo): Se la gente tace...
PRESIDENTE: Sì, ma prego.
CONS. BOZZO (Lista Manildo): Ricordo infine che il privato ha già sottoscritto
col Comune ben due convenzione urbanistiche. Nella normalità e correttezza degli
atti amministrativi prima si chiede la revoca di un piano attuativo con allegata la
convenzione urbanistica, anche se ormai irrealizzabile, e poi si chiede al Consiglio di
valutare la proposta dell’articolo 6 che, per quanto detto sopra, pare essere solo un
vantaggio del privato. Anzi, qualora dovesse proseguire detta iniziativa, tutti i
Consiglieri, Giunta e Segretario compreso dovrebbero preliminarmente riflettere se
la rinuncia delle opere pubbliche di cui si è obbligata la ditta possa costituire un
potenziale, palese danno patrimoniale degno di essere segnalato alla Corte dei conti
per le valutazioni che lo stesso organo è chiamato a verificare, come richiesto dalle
Il Segretari >della Seduta
io Gejierale
Segretario
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stesse circolari della Corte dei conti. E questo è solo un esempio analogo e
problematiche sono ravvisabili in misura più o meno accentuata anche per le altre
istanze accettate. Per tutti questi motivi, preannuncio il mio voto contrario. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bozzo. Consigliere Pedoni, prego.
CONS. PELLONI (Partito Democratico): Devo dire che è stato molto chiaro e
molto interessante l’intervento del Consigliere Bozzo. Non entrerò nel tecnicismo
perché non sono un tecnico e quindi non ho sufficiente padronanza della materia,
però farò delle riflessioni di tipo politico, perché, trovandomi a dovermi esprimere,
proverò a spiegare l’idea che mi sono fatto.
Intanto non capisco bene l’oggetto della votazione, nel senso che mi è chiaro che
andiamo a votare sul fatto che si sia deciso di andare avanti con la discussione per
l’accordo pubblico/privato con sette soggetti su diciassette, e quindi gli altri dieci
siano stati bocciati, però su quei sette, diciamo così, noi andiamo ad approvare un
avvio di un percorso, quindi, diciamo così, non andiamo ad approvare nulla di
vincolante, nulla di concreto, ecco. Quindi mi trovo anche in difficoltà a dover
approvare o a dover discutere su accordi pubblico/privati di cui non si sa ancora bene
in cosa consista il beneficio pubblico di questi accordi pubblico/privati, o meglio,
sappiamo un’idea dell’Amministrazione a livello teorico però nel concreto, di preciso
non sappiamo quale sia. Lo vedremo in sede di discussione della variante al Piano
degli Interventi, certamente, e in quella sede potremmo magari presentare qualche
emendamento, però, sì, su questo non andiamo... anche perché, da quello che
capisco, questo passaggio in Consiglio comunale non era neanche necessario, visto la
mancanza, appunto, di argomenti su cui votare.
Dopodiché la questione politica è che mi sembra che nelle linee di mandato, nei
desiderata, negli slogan di questa Amministrazione si parli tanto di rigenerazione
urbana, si parli di riqualificazione delle periferie, si parli di mixité sociale,
dopodiché, se io mi trovo a giudicare queste sette bozze di accordi pubblico/privati
che andiamo a discutere, devo dire che non trovo una grande rigenerazione urbana,
non trovo una grande mixité sociale. Sarò io limitato, sicuramente, ma non mi sembra
che ci sia un grande lavoro di questo genere su questi accordi pubblico/privati. Mi
sembra che nella gran parte ci siano zone che erano state individuate come zone di
verde agricolo periurbano, oppure zone BV che si trasformino, tornino a essere
potenziali lottizzazioni e quindi che si continui nella scelta di costruire sul verde,
mentre invece non si scelgano percorsi differenti.
La cosa che un po’ mi sfugge sono le motivazioni per cui, come diceva bene il
Consigliere Bozzo, in una gran parte di queste bozze di accordi pubblico/privati ci
fosse già stata una bocciatura in sede di controdeduzione delle osservazioni al Piano
degli Interventi nel 2019 da parte della stessa Amministrazione. Quindi è chiaro che
l’impianto del Piano degli Interventi del 2019 era fortunatamente, per il mio punto di
vista, incentrato sull’impostazione della precedente Amministrazione che voleva
chiaramente tutelare maggiormente le zone verdi e provare a costruire sul costruito,
invece che costruire, appunto, sulle zone agricole, favorendo la creazione di queste
zone di verde agricolo periurbano. Dopodiché, appunto, come diceva il Consigliere
Bozzo, basta andare a prendere l’allegato A, le controdeduzioni del Piano degli
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Interventi del 2019, per vedere che plasticamente ci sono precise osservazioni che
riguardano quegli stessi accordi pubblico/privati, bozze di accordi, quelle stesse
proposte da parte degli osservanti che allora erano state bocciate e che invece adesso
si decide di discutere.
Vado anche nello specifico, seppur non sia nulla di vincolante per l'Amministrazione
ma sia solo l’inizio di un percorso, provo a dire quello che penso, magari anche per
fornire un'idea aH’Amministrazione.
Sul tema di Sant’Ambrogio mi sembra che la questione sia molto delicata,
sinceramente, e non capisco perché andare a favorire la trasformazione di una
lottizzazione che verosimilmente non potrà essere costruita, trasformandola in crediti
edilizi, creando un meccanismo che è anche corretto dal mio punto di vista, se fosse
che la trasformazione dei crediti edilizi avviene a fronte di demolizioni o a fronte di
mancate lottizzazioni, quindi un’incentivazione per cui una lottizzazione Sant’Ambrogio - che verosimilmente non potrebbe essere realizzata perché si trova
in zona di rischio, verrà cancellata e premiata con crediti edilizi anche maggiori
rispetto a quello che si poteva costruire in altre zone, mi sembra un meccanismo
perverso e pericoloso, sinceramente, in questo caso, non dico in generale nel sistema
dei crediti edilizi. Per non parlare, poi, appunto della lottizzazione in via del Mozzato
che verrà creata in zone, appunto, agricole periurbane, idem San Lazzaro, idem Le
Perle, in cui era stata, diciamo così, rifiutata un’osservazione simile e che io penso
sia un po’ un regalo per il privato che andrà a trasformare una zona verde in una zona
residenziale, ecco. Io, di tutto questo, l’unico aspetto che riguarda la rigenerazione
urbana che vedo è quello relativo alla struttura commerciale di via Pisa, una struttura
commerciale che passa da 1.500 metri quadri previsti a 2.500, quindi una media
struttura. Peraltro, su questo, come appunto in altri casi che menzionavo, si trova
un’osservazione del privato che nel 2019 aveva chiesto, appunto, la medesima cosa e
in sede di controdeduzioni si era appunto respinta questa richiesta. Venendo nello
specifico, io penso che sia giusto e sia da incentivare la riqualificazione e
rigenerazione di quel vuoto - appunto è l’unico caso di tutta questa delibera dopodiché il passaggio da 1.500 a 2.500 io penso che sia comunque delicato dal
punto di vista della zona in cui si trova: da un lato la vicinanza al fiume Botteniga e a
tutto il sistema delicatissimo ambientale, e dall’altro una zona residenziale che
verrebbe chiaramente e pericolosamente oggetto di dinamiche di traffico che
dovranno essere gestite e non so se aiuteranno il quartiere. Quindi, ben venga una
rigenerazione per quel tipo di immobile che rappresenta un buco nero che danneggia
lo stesso quartiere, attenzione però al tema del traffico. È vero che qui l’idea
dell’Amministrazione per l’articolo 6... per l’interesse pubblico è quella delle opere
da destinare alle opere viabilistiche, insomma, però non sapendo quali sono mi è
difficile giudicare, temo che possa essere insufficiente e che si vadano a creare
situazioni particolarmente fastidiose per i residenti. Infine c’è il tema della tutela e
valorizzazione del Botteniga perché è certamente chiaro che ora non piace a nessuno
la situazione così com’è, però è anche chiaro che, anche in questo caso, andiamo a
ridurre una zona che è destinata a verde - BV - e la andiamo a trasformare in zona di
parcheggio quando, invece, ad esempio, la zona di parcheggio potrebbe essere
individuata in altre maniere, insomma, che possono essere al di sopra, al di sotto
dell’immobile.
Il Segretari» della Seduta
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Quindi il giudizio in generale è negativo, è chiaro che ci troviamo quasi in difficoltà
perché ci troviamo a giudicare su degli interessi pubblici di cui ancora non sappiamo
quali possono essere e quindi non riusciamo neanche a giudicare, però per
l’impostazione, per le aspettative di rigenerazione urbana e di mixité di cui
l’Assessore parla, e che non trovano realtà all’interno del documento, noi voteremo
contrario. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola al Consigliere Rosi, prego.
CONS. ROSI (Treviso Civica): Grazie. Dopo due interventi dei colleghi non voglio
aggiungere molto di più perché il Consigliere Bozzo è stato veramente molto
puntuale e tecnico, il Consigliere Pelloni ha affrontato anche dal punto di vista
politico, io aggiungo che non vedo, anche nei sette accordi approvati, operazioni di
grande respiro. Mi preoccupa... potrei essere d’accordo sul recupero di via Pisa di un
edificio dismesso che quindi non mi comporta grande spreco di suolo, potrei dire
che, magari, invece di usare l’area verde per parcheggio si potrebbe vedere di
piazzare il parcheggio sopra i tetti, come si usa nelle attuali superfici di vendita. Mi
preoccupa certamente il deflusso di un pubblico di 2.500 metri quadri in strada ovest,
dove stiamo facendo le rotonde per superare gli incroci e andiamo a implementare un
incrocio di nuovo traffico.
Che altro? A me sembra più che altro l’accoglimento di qualche richiesta di qualche
singolo con scarso introito da parte del Comune di benefici pubblici, sì, molto
modesti. Su Sant’Ambrogio ribadisco tutte le perplessità che i colleghi hanno
sottolineato e invito l’Amministrazione a riflettere molto bene su questo tipo di
intervento. Il nostro voto sarà contrario.
PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Losappio.
CONS. LQSAPPIO (Gruppo Misto): Grazie. Anch’io, visto che ormai è stato già
detto molto al riguardo, sarò breve e non ripeterò quanto altri meglio di me hanno già
sottolineato se non, ecco, devo dire anche, tra le difficoltà di votare questo
documento è che si associano in un’unica delibera più questioni che magari
potrebbero anche essere da parte mia valutate differentemente, ma poi, dovendo
esprimere un voto unico, bisogna valutare se sono più gli aspetti positivi o quelli
negativi.
Una cosa che io credo valga la pena sottolineare è questa, come d’altra parte diceva
poco fa il Consigliere Pelloni, cioè si parla di rigenerazione, poi, però, mi chiedo
dove sia, leggendo quello che c’è scritto relativamente ad alcuni di questi progetti,
perché quando leggo, per esempio, rispetto alla proposta che insiste sull’area di
Strada del Mozzato, che è un’area attualmente destinata a zona VAP, per la quale
viene richiesto il ripristino a zona residenziale, riproponendo l’edificabilità prevista
dal previgente PRG, mi domando dov’è la rigenerazione. Questa è una
cementificazione.
SINDACO: Intervento fuori microfono

Il Segretario della Seduta
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CONS. LOSAPPIO (Gruppo Misto): Non è cementificazione? Dov’è verde e tu ci
costruisci non è cementificazione? Va bene, prendo atto, prendo atto.
SINDACO: Intervento fuori microfono
CONS. LOSAPPIO (Gruppo Misto): Dimostrami che non è una cementificazione,
cioè se c’è del verde e poi tu, invece, ci costruisci sopra, dimostrami...
SINDACO: Intervento fuori microfono
PRESIDENTE: ... il Sindaco di non... prego, prego, continui. Non cada nella
provocazione.
CONS. LOSAPPIO (Gruppo Misto): No, ma non è una provocazione.
SINDACO: Intervento fuori microfono
CONS. LOSAPPIO (Gruppo Misto): No, ma c’è scritto, è quello il problema.
Magari me la fossi sognata, ma c’è scritta, c’è scritta.
CONS. LOSAPPIO (Gruppo Misto): E, peraltro, si parla di compatibilità con le
previsioni del PAT rispondente ai bisogni e agli interessi pubblici della comunità e
alle funzioni residenziali. Anche lì mi domando: funzioni residenziali, c’è bisogno di
nuova residenzialità anche lì? Sono temi su cui siamo tornati tante volte, ma che a
me lasciano ancora perplesso e soprattutto non mi sembrano coerenti rispetto a quelle
che sono state annunciate come linee guida da parte della Giunta, quindi il mio voto
sarà negativo.
PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto.
Intanto devo dichiarare che il Consigliere Sergio Marton non ha partecipato - vedete,
è assente - non ha partecipato né alla discussione né tanto meno parteciperà al voto.
Dichiarazioni di voto, mi pare che tutti l’avete già esplicitato, quindi metterei in
votazione la delibera, l’importante delibera, delibera numero 4: Piano degli
Interventi. Riconoscimento del rilevante interesse pubblico nelle proposte di
“Accordi tra soggetti pubblici e privati”.
- esce Grigoletto (pres. 30) Il Presidente pone in votazione con modalità elettronica la proposta di
deliberazione.
VOTAZIONE
Sono presenti il Sindaco e n. 29 Consiglieri, essendo entrati dopo l’appello i
Consiglieri: Nieri, Marton, Borsato, Tronchin, Visentin D., Torresan G., Buoso,
Acampora, Torresan N., Rocco ed essendo usciti i Consiglieri: Marton, Grigoletto.
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PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI
Contrari:

30
19
11
0
0

Benvenuti, Bozzo, Buoso, Losappio, Manfio, Nieri, Pelloni, Pezzato,
Rocco, Rosi, Tocchetto.

Il Presidente, verificato l ’esito della votazione, proclama approvata la proposta di
deliberazione.
PRESIDENTE: Ci viene richiesta Pimmediata eseguibilità.
Il Presidente pone in votazione con modalità elettronica l ’immediata eseguibilità
della deliberazione.
VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Sono presenti il Sindaco e n. 29 Consiglieri, essendo entrati dopo l'appello i
Consiglieri: Nieri, Marton, Borsate, Tronchin, Visentin D., Torresan G., Buoso,
Acampora, Torresan N., Rocco ed essendo usciti i Consiglieri: Marton, Grigoletto.
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI
Contrari:

30
19
11
0
0

Benvenuti, Bozzo, Buoso, Losappio, Manfio, Nieri, Pelloni, Pezzato,
Rocco, Rosi, Tocchetto.

Il Presidente, verificato l ’esito della votazione, dichiara la deliberazione
immediatamente eseguibile.
Per quanto sopra riportato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta della Giunta comunale;
preso atto di quanto emerso nel corso della discussione;
visti i risultati delle votazioni, svolte nelle forme di legge;
Il Segretari^} della Seduta
Segretario Generale
- dott. liuoNtibile -
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DELIBERA
1. di fare proprie le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di dare atto che, in relazione agli avvisi pubblici emanati in data 12.08.2020 per la
formulazione di proposte finalizzate alla selezione di accordi pubblico-privato,
sono pervenute, tra le altre, le proposte di accordo di cui in premessa;
3. di riconoscere il “rilevante interesse pubblico”, tra le proposte di accordo
pubblico-privato pervenute, di cui al punto che precede, nelle istanze delle Ditte di
seguito riportate:
Proposta N.

n. 111867/2020

n. 150473/2020

Ditta proponente

MOSOLE S.p.A.
SANTAMBROGIO
IMMOBILIARE s.r.l.

Ubicazione

Via Pisa

Via S. Agnese

n. 151147/2020

HA ASSOCIATI s.r.l.

Via Bampo - Strada del Mozzato

n. 151239/2020

LE PERLE s.r.l.

Va Capodistria - Vicolo
Fossaggera

n. 151375/2020

SAN FRANCESCO
GROUP SRL

Via Castellana

n. 151656/2020

F.LLI LANDÒ SPA

Via Feltrina

FONDAZIONE
EUROPEA PER LA
RICERCA SUL
CANCRO, LE
MALATTIE
AMBIENTALI E DEL
LAVORO RUBERTI SCH1LEO

Via San Lazzaro

n. 149704/2020
n.135060/2021

4. di stabilire che le proposte di accordo pubblico-privato, di seguito riportate, sono
risultate in contrasto con la normativa del P.A.T. ovvero non sono state ritenute
idonee per la determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale
degli atti di pianificazione;

Il Segretario della Seduta
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N. Protocollo

Ditta proponente

Ubicazione

n. 148297/2020

SARZETTO M.

Via G. B. Mandruzzato

n. 150067/2020

SOCIETÀ’ AGRICOLA
SOLIMAN

Via Selvatico

n.150321/2020

DA RE BEATRICE

Viale Della Repubblica

n. 150355/2020

STEFANELLI E.

Viale Appiani

n. 150956/2020

ZACCARIN F.

Via S. Pelajo

n. 151025/2020

LATI s.r.l.

Via Torre d'Orlando - LOC.
San Angelo

n. 151408/2020

BIFFIS e altri

Viale Brigata Marche

n. 151564/2020

AGRIBETON

Viale della Repubblica - Via
Europa

n. 152943/2020

CPMSPIRIT

Via Jacopo Bernardi

n. 153308/2020

BARBON M. e altri

Via Cai di Breda - Strada S.
Artemio

5. di precisare che le determinazioni sulle proposte di accordo pubblico-privato
selezionate, di cui al precedente punto 3, non potranno ritenersi vincolanti per il
Comune nei confronti delle Ditte proponenti le medesime, in quanto dette
proposte sono finalizzate “alla determinazione di alcune previsioni del contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica” ed altresì
perché le stesse proposte potranno trovare accoglimento solo qualora il relativo
accordo sarà “recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di
pianificazione” e comunque “condizionato alla conferma delle sue previsioni nel
piano approvato”, ove sarà verificata la compatibilità con il dimensionamento del
piano urbanistico ed il rispetto della normativa sul consumo di suolo, dando
inoltre atto che rimane subordinato il recepimento dei singoli accordi, secondo le
disposizioni del comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, al perfezionamento
dell’iter istruttorio attraverso le necessarie integrazioni documentali, all’esito
positivo dei pareri necessari nonché alla compatibilità urbanistica-ambientale da
parte del Raggruppamento Temporaneo d’impresa incaricato nella redazione della
variante parziale al PI;

Il Segret; rio della Seduta
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6. di stabilire che, per il prosieguo delle proposte selezionate di cui al precedente
punto 3 del deliberato, le Ditte, successivamente all’approvazione del presente
provvedimento e comunque entro i tempi utili affinché dette proposte possano
trovare corretto recepimento nel P.I., dovranno:
- adeguare le suddette proposte alle prescrizioni in premessa riportate;
- presentare la documentazione integrativa, comprensiva dell'atto unilaterale
d’obbligo opportunamente integrato e completo dei necessari contenuti;
- fornire garanzia finanziaria e/o polizza fideiussoria, nella misura del 5% del
valore delle opere di rilevante interesse pubblico, quale attestazione
dell’interesse reale alla proposta, che sarà successivamente integrata in sede di
sottoscrizione dell’accordo pubblico-privato, ovvero sarà trattenuta dal
Comune, quale sanzione, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo;
7. di stabilire che gli accordi pubblico-privato dovranno essere opportunamente
integrati con le specifiche disposizioni che impegnino il proponente/titolare agli
obblighi assunti e dovranno essere sottoscritti dalle ditte proponenti entro e non
oltre 180 giorni dall'efficacia della Variante Generale al Piano degli Interventi,
integrando contestualmente la garanzia già presentata, nella misura del 95% del
valore delle opere di rilevante interesse pubblico; diversamente, in caso di
mancato adempimento di tale disposizione, decadrà la validità di detto accordo;
8. di stabilire altresì che:
• l’accordo pubblico-privato dovrà prevedere il cronoprogramma della
realizzazione degli interventi, pubblici e privati;
• l'accordo pubblico-privato dovrà essere necessariamente integrato da una
clausola con la quale il soggetto proponente dichiari espressamente, senza
alcuna riserva e/o eccezione, che con la stipula dell'accordo cesserà
definitivamente ogni e qualunque interesse da parte del soggetto proponente a
coltivare eventuali giudizi civili e/o amministrativi pendenti avanti la
competente autorità giudiziaria, obbligandosi ed impegnandosi formalmente a
far depositare, entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale di 15
giorni dalla stipula del precitato accordo, formale dichiarazione di rinunzia ai
giudizi civili e/o amministrativi eventualmente pendenti avanti la competente
autorità nonché formale dichiarazione di rinunzia all’azione proposta nei
giudizi medesimi ovvero anche solamente preannunciata e/o prospettata e/o
minacciata; infine, il soggetto proponente dovrà obbligatoriamente e
formalmente dichiarare, in sede di stipula dell'accordo, che con la
sottoscrizione dell'atto sarà completamente e integralmente tacitato di ogni e
qualsiasi pretesa, anche risarcitoria e/o indennitaria, inerente, conseguente e/o
comunque connessa con l'attività di pianificazione urbanistica e/o certificativa
posta in essere dal Comune di Treviso sino alla data di sottoscrizione
dell'accordo ovvero semplicemente connessa con gli immobili di proprietà del
soggetto proponente ubicati nel territorio del Comune di Treviso; di
conseguenza, il soggetto proponente dovrà dichiarare nell'accordo che non
avrà null’altro a pretendere - per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa - dal
Comune di Treviso, in dipendenza anche di comportamenti e/o di attività
Il Segretario della Seduta
Segretario Generale
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amministrativa, di mancato e/o ritardato rilascio di autorizzazioni
amministrative e/o di titoli autorizzativi e/o di attività di pianificazione
urbanistica e/o certificativa e/o di danni, di qualsivoglia genere e/o causa e/o
specie, derivati e/o derivanti sino alla data di stipula dell’accordo stesso e
riconducibili, a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, all'Amministrazione
comunale di Treviso e/o ai suoi dipendenti;
9. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde
Urbano la predisposizione e l'approvazione degli atti amministrativi conseguenti
per il recepimento di detti accordi pubblico-privato con il provvedimento di
adozione della Variante al Piano degli Interventi;
10. di partecipare la presente deliberazione ai Settori e Servizi comunali.
Delibera, altresì, con distinta e separata votazione, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, vista l’urgenza richiesta dall’Amministrazione comunale
per il prosieguo delle attività, in coordinamento con l'iter di formazione del P.I..

so

1U?U5

COMUNE DI TREVISO
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
Prot. n

Treviso,

OGGETTO: Piano degli Interventi (P.I.). Riconoscimento del rilevante interesse pubblico nelle proposte di
“Accordi tra soggetti pubblici e privati”, di cui all’art. 6 della L.R.n. 11/2004.

AL Signor SINDACO
Sede
L’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano degli Interventi e del
suo progetto urbanistico, da porre in essere mediante idonea variante, attraverso la predisposizione ed
illustrazione avanti al Consiglio comunale del “Documento del Sindaco”, secondo quanto previsto e regolato
dall’art. 18 della L.R.n. 11/2004, documento in cui sono evidenziati temi ed obiettivi con i quali dovrà
confrontarsi la predisposizione della variante stessa, illustrato nella seduta del 28 maggio 2020.
Successivamente sono stati affidati alcuni incarichi esterni a professionisti per la redazione della variante
parziale al PI, in tema di valutazioni di natura economica e studi con finalità urbanistiche e fiscali, con
particolare riferimento alle tematiche in esame con la presente proposta di provvedimento.
Tali figure professionali specialistiche svolgono la propria attività in coordinamento con l’Ufficio di Piano.
In data 12.8.2020, in atti prot.n. 97428 pari data, è stato pubblicato all’Albo on line del Comune un Avviso
pubblico per la formulazione di proposte finalizzate alla selezione di accordi pubblico-privati, ai sensi
deH’art. 6 della L.R.n. 11/2004, dell’art. 9 delle N.T. del P.A.T e secondo le Linee Guida del Piano degli
Interventi.
Si precisa che, a seguito dell’espletamento dell’attività istruttoria preliminare (analisi, schedatura, ecc.)
condotta dagli uffici comunali, inerenti le proposte presentate e le successive integrazioni pervenute da parte
di alcune ditte proponenti, vengono sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale le proposte di accordo
pubblico-privato inserite nella proposta di provvedimento in esame.
Va altresì precisato che, in merito alle istanze pervenute, una volta concluso l’iter relativo alla votazione del
provvedimento in esame, seguirà il perfezionamento delle istanze procedibili attraverso le necessarie
richieste di integrazioni documentali, l’acquisizione dei pareri da parte dei Settori/servizi comunali (riunioni
dei servizi, ecc.), la verifica di compatibilità urbanistica, da parte del gruppo di professionisti esterni
incaricati, delle suddette proposte con il dimensionamento del P.I. (ad. es. la dotazione di servizi
corrispondenti al fabbisogno residenziale, ecc.), nonché il rispetto della normativà regionale sul consumo di
suolo.
Il funzionari
arch.
Si esprime parere favorevole ai sensi deH’art. 49 del
tecnica.

n. 267 in ordine alla regolarità
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Sottoscrizione:
IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Iannicelli
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lino Nobile

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Protocollo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune dal 13 ottobre 2021 al ..................................
Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ............................... ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del TUEL.
Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia, composta di numero ventisette (27) fogli, è conforme all’originale cartaceo, in
atti di questo Comune.
Si rilascia in carta libera ad uso della Pubblica Amministrazione /resa legale per gli usi consentiti dalla legge.
Treviso,
SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

