
Verbale letto, approvato e
Sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to  (OPPIO PAOLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  (MARIANI ANTONELLA)

L’anno  duemilaventuno addì  cinque del mese di febbraio alle ore
19:30 in seduta in videoconferenza, per chiamata con avvisi scritti
diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Deliberazione N. 3

Prot. ______

COMUNE DI VILLA ESTENSE

                     Provincia di Padova

__________________

n. _78___  Reg. Pubb.

Referto
di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Responsabile di
Segreteria che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno
__06-02-2021__________ all’albo
pretorio ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi.
Addì __06-02-2021________

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  Straordinaria  di  Prima   convocazione seduta  Pubblica

OGGETTO: Piano degli interventi - Adozione accordo pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6
della L.R. n. 11/2004 - Approvazione dello schema di accordo - Ditta Tonin Lucia,
Pavanello Ilaria, Pavanello Debora, Pavanello Loredana.

CERTIFICATO DI
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi
dell’art.134, terzo comma, del
D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIANI ANTONELLA.

Il Sig. OPPIO PAOLO  nella sua veste di Sindaco – Presidente, constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e

deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza previa

designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

SALVAN DAVIDE

SPIANDORELLO GIULIA

BUSINARO ANICETO

COPIA

CONTEGIACOMO VINCENZO Presente in
videoconferenza

SPIANDORELLO GIULIA Presente in
videoconferenza

PAVANELLO LOREDANA Assente

OPPIO PAOLO Presente in
videoconferenza

BUSINARO ANICETO Presente in
videoconferenza

NADALINI ELENA Presente in
videoconferenza

TRIVELLIN MASSIMO Presente in
videoconferenza

SALVAN DAVIDE Presente in
videoconferenza

BERTONCELLO ANDREA Presente in
videoconferenza

VIGATO CLAUDIA Presente in
videoconferenza



OGGETTO: Piano degli interventi - Adozione accordo pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6
della L.R. n. 11/2004 - Approvazione dello schema di accordo - Ditta Tonin Lucia, Pavanello
Ilaria, Pavanello Debora, Pavanello Loredana.

Premesso che:

la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 prevede che la pianificazione comunale si articola in PAT (Piano di Assetto del
Territorio), PI (Piano degli Interventi) e PUA (Piani urbanistici attuativi);

il Comune di Villa Estense è dotato di Piano di Assetto del Territorio;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04-06-2014 il Comune di Villa Estense approvava la
Variante n. 1 al Piano degli Interventi;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19-02-2016 il Comune di Villa Estense approvava la Variante
n. 2 al Piano degli Interventi;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08-05-2018 il Comune di Villa Estense approvava la
Variante n. 3 al Piano degli Interventi;

Rilevato che l’art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede, fra l’altro che:

gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione
proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi;
l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle
medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito con il provvedimento di
adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conformità delle sue previsioni con i
documenti del PAT ed alla conferma nel Piano degli Interventi;

Dato atto che la Ditta Tonin Lucia, Pavanello Ilaria, Pavanello Debora, Pavanello Loredana ha presentato in
data 16-12-2020 prot. n. 8408 una richiesta di Accordo Pubblico/Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e
s.m.i., per la “Variazione cambio d’uso di una porzione di fabbricato rurale per realizzazione locale trattoria”
dell’immobile, individuato al Catasto Fabbricati al Fg. 9 mapp.le 159 sub 5 sito in via Garibaldi, n.  47, con in
allegato la scheda riassuntiva della proposta e la documentazione illustrativa;

Precisato che:

detta proposta di variazione rispetta gli obiettivi previsti dalle linee programmatiche dell’Amministrazione
comunale nel Piano degli interventi (PI);

è stato determinato il plusvalore derivante dalla variazione di destinazione urbanistica del fabbricato nel
seguente modo:

Volume (parte o totale) per attività di ristorazione = mc 628,35;
Valore finale (art. 30 lett. c - “Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo”);
Mc 600*10€/mc=6.000,00+28,35*20€/mc= € 6.267,00;

che per la trasformazione dell’area sopra citata, la Ditta si impegna, quale “Accordo Pubblico/Privato” a
corrispondere al Comune di Villa Estense, come risulta dall’atto unilaterale d’obbligo che la Ditta ha presentato
in data 16-12-2020 prot. n. 8408;

Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 14-01-2021 con la quale, l’Amministrazione ha dato il positivo assenso
alla proposta preliminare dell’accordo a norma dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004;

Ritenuto pertanto di assumere, all’interno del Piano degli Interventi, la proposta di iniziativa “concertata” tra la
Parte Privata ed il Comune, avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della pianificazione



sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante interesse pubblico mediante la
sottoscrizione di un accordo pubblico/privato, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11e
s.m.i.;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 5 del 14-01-2021 è stata valutata favorevolmente la richiesta
pervenuta agli atti del comune in data 16-12-2020 prot. com.le n. 8408, da parte Ditta Tonin Lucia, Pavanello
Ilaria, Pavanello Debora, Pavanello Loredana per la “Variazione cambio d’uso di una porzione di fabbricato
rurale per realizzazione locale trattoria” dell’immobile, individuato al Catasto Fabbricati al Fg. 9 mapp.le 159
sub 5 sito in via Garibaldi, n.  47 unitamente allo schema di accordo pubblico-privato predisposto ai sensi e per
gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004;

Visto l’Accordo Pubblico-Privato allegato al presente atto (ALL. A) predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art.
6 “Accordi tra soggetti pubblici e privati” della L.R. n. 11/2004;

Ritenuto che l’accordo di cui sopra, sia meritevole di approvazione in quanto di interesse pubblico in ragione
degli impegni assunti dalla parte privata, così come riportati nell'’accordo stesso;

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 6 e 17;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del T.U.  – D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile
della 3̂ Area Uso e Assetto del Territorio in ordine alla Regolarità Tecnica;

Si passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove)

La votazione a scrutinio palese dà il seguente risultato:

Favorevoli n. 9 (nove)
Astenuti n.     //

SI PROPONE

per tutto quanto in premessa,

di adottare, per quanto espresso in premessa, l’Accordo Pubblico-Privato (ALL.A) predisposto ai1)
sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 sottoscritto tra il Comune di Villa Estense
Tonin Lucia, Pavanello Ilaria, Pavanello Debora, Pavanello Loredana per la “Variazione cambio
d’uso di una porzione di fabbricato rurale per realizzazione locale trattoria” dell’immobile,
individuato al Catasto Fabbricati al Fg. 9 mapp.le 159 sub 5 sito in via Garibaldi, n.  47, poiché nel
caso di specie sussiste un “rilevante interesse pubblico”, come previsto dall’articolo 6 della Legge
Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

di dare atto che il suddetto Accordo Pubblico-Privato sarà soggetto alle medesime forme di2)
pubblicità e partecipazione e costituirà parte integrante del Piano degli Interventi;

 di dare atto inoltre che il presente accordo sarà depositato a disposizione del pubblico per trenta3)
giorni consecutivi presso la sede municipale e che dell’avvenuto deposito verrà data notizia
mediante avviso pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti;

di demandare al Responsabile Area 3̂ Uso Assetto del Territorio tutti gli atti consequenziali4)
finalizzati a dare piena esecuzione alla presente deliberazione.



Villa Estense, lì 30-01-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

tel.          0429/91154

fax.         0429/91155

e-mail:

Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it

F.to Businaro Roberta

PROVINCIA DI PADOVA

________________________

COMUNE DI

VILLA ESTENSE

Allegato sub “A” alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. _3_ del _05-02-2021___

Oggetto: Piano degli interventi - Adozione accordo pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6
della L.R. n. 11/2004 - Approvazione dello schema di accordo - Ditta Tonin Lucia,
Pavanello Ilaria, Pavanello Debora, Pavanello Loredana.

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, si esprime, per quanto di
competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.


