
CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
Ufficio URBANISTICA  
 
Oggetto:   DITTA IMMOBILIARE SASSI  S.R.L.  - "ACCORDO DI PIAN FICAZIONE 
EX ART.6 DELLA L.R. N.11/2004 E S.M.I- ACCORDO N.14 - PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO DENOMINATO " S.A. 14 " IN LOCALITA' VALLI O. ESAME DELLE 
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI  i seguenti atti: 
• Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005, esecutiva, ad oggetto "Piano di Assetto del 

Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. Adozione del Documento Preliminare e dello 
Schema di Accordo di Pianificazione con la Regione Veneto"; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 18.01.2006, esecutiva, ad oggetto" Piano di Assetto del 
Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. Integrazioni del Documento Preliminare 
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005"; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n°150 del 02.10.2006,esecutiva, ad oggetto" Piano di Assetto del 
Territorio. Artt.3, 5 e 15  della legge regionale n°11/2004. II^ Integrazione al Documento Preliminare 
adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°159 del 02.11.2005 e successiva D.G.C. n°5 del 
18.01.2006"; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 30.12.2008, ad oggetto "Esame ed adozione del Piano di 
Assetto del Territorio  ai sensi degli artt. 14 e 15 della l.r. n. 11 /2004 e s.m.i"; 

• Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i sottoscritto tra il Comune di 
Roncade e la Ditta Immobiliare Sassi srl rep.com.le n.3653 del 18 dicembre 2008, registrato a Treviso il 
05.01.2009  al n°6 serie  I^; 

• Delibera di Giunta Comunale n°63 del 09.04.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto " 
Piano di Assetto del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 
30.12.2008.Determinazione in merito alle osservazioni pervenute"; 

• Conferenza di Servizi del 14 Ottobre 2009 con la quale è stato espresso consenso unanime al Piano di 
Assetto del Territorio adottato con la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008; 

• Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n°3682 del 30.11.2009, pubblicata sul B.U.R. n°104 del 
22.12.2009,  con la quale è stato ratificato Piano di Assetto del Territorio approvato in sede di Conferenza 
dei Servizi del 14 Ottobre 2009; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n°82 del 30 Novembre 2009, esecutiva, ad oggetto "Piano degli 
Interventi - Art.13 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i - Illustrazione del Documento Preliminare"; 

• Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 25 Giugno 2010, esecutiva, ad oggetto " Primo Piano degli 
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame ed  
adozione ";  

• Deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010 ad oggetto " Primo Piano degli 
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004. Esame delle 
osservazioni ed approvazione"; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del  06/08/2012  ad oggetto “Accordo ai sensi dell’ex art.6 
della legge regionale n.11/2004 e s.m.i tra il Comune di Roncade e la Ditta Immobiliare sassi srl. 
Destinazione del beneficio pubblico stabilito all’art. 3. Determinazioni”; 



• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2013 ad oggetto “Accordo ai sensi dell’ex art.6 
della legge regionale n.11/2004 e s.m.i tra il Comune di Roncade e la Ditta Immobiliare sassi srl. 
Destinazione del beneficio pubblico stabilito all’art. 3. Determinazioni.” 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2014 ad oggetto “Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2014 - 2016 e dell'elenco annuale 2014. Esame ed approvazione”; 

• Determinazione n.128 del 16.04.2014 ad oggetto “ Accordo ai sensi dell’ex art.6 della l.r. n,11/2004 e 
s.m.i tra il Comune di Roncade e la Ditta immobiliare Sassi s.r.l- Presa d’atto della Modifica della 
destinazione del beneficio pubblico stabilita all’art.3 “;  

• Modifica art.3 dell’accordo rep.le n.3653/2008 ex art.6 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i tra il 
Comune di Roncade e la Ditta “Immobiliare Sassi s.r.l.”  - rep.com.le n.3749/2014 registrato a Treviso il 
13/05/2014 al n.85 serie I; 

• Nota prot n. 0008488 del 14/05/2014 da parte della Ditta “Immobiliare Sassi S.r.l” -  di presentazione del 
Piano Urbanistico Attuativo denominato “S.A. 14”, sito lungo la S.R. 89 “Treviso-Mare”; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 14/05/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 
“Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i tra il Comune di Roncade e la 
Ditta Immobiare Sassi srl”. Lavori di manutenzione straordinaria di Via Montiron a Roncade  - Esame 
ed approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto definitivo- esecutivo ; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 21/05/2014 , dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 
“Accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i tra il Comune di Roncade e la 
Ditta Immobiare Sassi srl”. Lavori di manutenzione straordinaria di Via Carboncine a Biancade  - 
Esame ed approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto definitivo – esecutivo ; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n 96 del 21/05/2014 , dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto 
“ Lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra la nuova rotatoria del casello di Meolo- 
Roncade e l’ambito S.A. n.14.Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.97 del 21/05/2014 ad oggetto “ Ditta Immobiliare Sassi s.r.l. “ Accordo 
di pianificazione ex art.6 della L.R. n.11/2004 e s.m.i. Accordo n.14 - Piano Urbanistico Attuativo 
denominato " SA 14" in località Vallio. Esame ed adozione.”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.120 del 21.05.2014 ad oggetto “ Accordo di pianificazione ex art.6 della 
legge regionale 11/2004 e s.m.i. tra il Comune di Roncade e la Ditta Immobiliare Sassi s.r.l. Lavori di 
manutenzione straordinaria di strade comunali. Esame ed approvazione della I^ Perizia suppletiva e di 
variante”  

  
 PREMESSO che: 
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 29 Novembre 2010 è stato approvato il Primo Piano 

degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11 del 23 Aprile 2004 e 
recepito l’Accordo di Pianificazione ex art.6 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto tra il 
Comune di Roncade e la Ditta " Immobiliare Sassi s.r.l.”  rep. Comunale n.3653/08 registrato a Treviso il 
05.01.2009  al n°6 serie  I^; 

• in data 07/05/2014 con  rep.com.le n.3749/2014 registrato a Treviso il 13/05/2014 al n.85 serie I è stata 
sottoscritta la modifica all’art.3 dell’accordo ex art.6 rep.com.le n. 3653/2008 relativa alla rettifica della 
destinazione del beneficio pubblico cosi determinato: 

� € 307.875,18 per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale; 
� € 604.400,00 per la sistemazione di alcune strade comunali; 

• ai sensi dell'art.6 - Tempi di Attuazione -  dell' Accordo di Pianificazione ex art.6 della legge regionale 
n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto tra il Comune di Roncade e la Ditta " Immobiliare Sassi s.r.l. " rep. 
Comunale n.3653/08 – “ la parte privata si obbliga a presentare il Piano Attuativo di trasformazione 
urbanistica dell'area entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Piano degli Interventi "; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 90 del 14/05/2014è stato approvato il progetto definitivo del 
lavori di manutenzione straordinaria di Via Montiron  a Roncade; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale  n.95 del 21/05/2014 è stato approvato il progetto definitivo del 
lavori di manutenzione straordinaria di Via Carboncine a Roncade; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n 96 del 21/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione della bretella di collegamento tra la nuova rotatoria del casello di Meolo- Roncade e 
l’ambito S.A. n.14; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 21.05.2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo 
denominato " S.A14 " in località Vallio presentato dalla Ditta Immobiliare Sassi s.r.l.; 



 
 RICORDATO che l'area oggetto dell'Accordo di Pianificazione ex art.6 della L.R. n°11/2004 e s.m.i. 
sottoscritto con la Ditta " Immobiliare Sassi s.r.l " è classificata urbanisticamente dal:  
a) Piano di Assetto del Territorio quale “ Aree di consolidamento delle urbanizzazioni esistenti a prevalente 
destinazione produttiva “ – art.24  delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.; 
b) Primo Piano degli Interventi quale – “ ambito degli accordi ai sensi dell’art 6 L.R. 11/2004 oggetto di 
scheda urbanistica n. 14”; 
 
  PREMESSO altresì che:  

• in data 25.09.2014 con nota prot. n°0016964 sono stati depositati presso la Segreteria del Comune 
per dieci giorni consecutivi gli atti relativi al suddetto Piano Urbanistico Attuativo e dell’avvenuto deposito è 
stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e mediante l'affissione di 
manifesti; 

• nei successivi venti giorni, nei termini di legge, non è pervenuta alcuna Osservazione; 
 

VERIFICATO che in data 1 Agosto 2014 con nota prot. n°0013801 è stato acquisito il parere 
favorevole di competenza espresso dall’ Azienda ULSS n°9 – Dipartimento di Prevenzione -  ai sensi delle 
leggi 833/78 - L.R. 78/80 e L.R. 54/82;  
 
 CONSIDERATO che la Società “Immobiliare Sassi S.r.l” ha acquisito i pareri e/o autorizzazioni da 
parte dei seguenti Enti: 
• in data 10.12.2013 con nota prot.n° 0005669 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni in 

merito alle rete di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche di competenza espresso 
dall’Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.a. di Roncade ; 

• in data 12.06.2012 prot n. 0002798 è stato acquisito il parere di competenza per la costruzione della 
condotta idrica espresso dall’ Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.a. di Roncade; 

• in data 22.12.2001 con prot. n. 1100274 è stato acquisito il parere per la realizzazione del servizio gas 
metano da parte di Ascopiave s.p.a.; 

• in data 07.12.2011 con prot. n. 32221-P è stato acquisito parere favorevole di competenza da parte di 
Telecom Italia S.p.a.; 

• in data 12.01.2012 con prot. n. 0046994 è stato acquisito il nulla osta da parte di Enel –distribuzione 
S.p.a; 

   
 CONSIDERATO altresì che: 
• in data 29.05.2012 con nota prot.n° 0007328  è stato acquisito il parere favorevole di competenza 

espresso dal Consorzio di Bonifica Piave ai sensi della DGR n. 1322 del 10 Maggio 2006 e s.m.i;  
• in data 21 Maggio 2014 con nota prot.n° 0008921  è stato acquisito  il parere favorevole di competenza 

espresso dal Genio Civile ai sensi della DGR n. 1322 del 10 Maggio 2006 e s.m.i.; 
 
 PRESO ATTO della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza 
ambientale ai sensi della DGRV n.3173 del 10.10.2006 a firma dell’arch. Moreno Bergamo; 
 
     VISTA la dichiarazione di conformità di cui all'art. 8 dell' allegato B alla Dgr. n. 1428 del 06 
settembre 2011 a firma dell’arch. Moreno Bergamo; 
 
 VISTO altresì il verbale della conferenza di servizi del giorno del 22 Ottobre 2014 convocata ai 
sensi dell’art.11 del Regolamento Comunale per il procedimento amministrativo  depositato agli atti 
dell’Ufficio Urbanistica del Settore Tecnico per l’acquisizione del parere sulla viabilità da parte della Polizia 
Locale la quale ha espresso “parere favorevole a condizione ”; 
 
 PRESO ATTO del parere espresso in data 12 Novembre 2014 con nota prot. n.19996 da parte della 
Società CPL Concordia Group ditta affidataria del servizio di gestione della pubblica illuminazione; 

 
 RITENUTO approvare il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in località Vallio 
presentato in data 14/05/2014 prot n. 0008488 dalla Società “Immobiliare Sassi S.r.l” denominato “S.A. 14”, 
sito lungo la S.R. 89 “Treviso-Mare”, a confine con il Comune di Meolo, catastalmente individuato in 



Comune di Roncade al catasto terreni al foglio n.22 mappali 
n.8,33,320,390,394,398,402,406,411,395,399,403,407,412,446 (parte), a firma dell’arch. Moreno Bergamo 
di San Biagio di Callalta (TV); 

 
VALUTATO che ai sensi dell’art.5 comma 13 della Legge n°106/2011 la competenza per 

l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo è attribuita alla Giunta Comunale in quanto la Regione 
Veneto non ha provveduto a legiferare nei termini stabiliti dall’articolo di legge stesso; 
 

DATO atto che a seguito dell’approvazione dello Strumento Urbanistico nessun nuovo onere 
finanziario risulta a carico dell’Amministrazione Comunale in quanto sulle aree destinate a standard pubblico 
nonché a bacino di laminazione verrà costituito un vincolo di destinazione d’uso pubblico e la manutenzione 
delle stesse  risulta a carico della Società Immobiliare Sassi Srl ;  

 
 
 DATO ATTO che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali', D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato acquisito il 
parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 

SENTITO il Responsabile del Settore Finanziario, il quale non ritiene necessario esprimere il parere 
di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
VISTI gli articoli 19 e 20 della  legge regionale n° 11/2004  e successive modifiche e integrazioni; 

   
VISTA la legge n°1150/1942 e successive modifiche; 
 
VISTA la legge 106/2011; 
 
VISTO il D.P.R. n°380 del 06.06.2001 e s.m.i.; 
 

 VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;  
 
VISTE le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi; 

 
 VISTA la D.G.R.V. n.1717 del 03 ottobre 2013; 
 

VISTO l’art.48 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell'art.20 comma 5^ della legge regionale n°11/2004 e s.m.i., il Piano Urbanistico 

Attuativo di iniziativa privata in località Vallio presentato in data 14.05.2014 nota prot. n. 0008488 dalla 
Ditta "Immobiliare Sassi s.r.l." con sede in Treviso via  Longhin n.1  e proprietaria del terreno 
catastalmente censito al Comune di Roncade  al catasto terreni al foglio n.22 mappali n.8, 33, 320, 390, 
394, 398, 402, 406, 411, 395, 399, 403, 407, 412,446 (parte), costituito dai seguenti elaborati a firma 
dell’arch. Moreno Bergamo di San Biagio di Callalta (TV): 

• Inquadramento 
1.1 Corografia – Proprietà –scale varie 
• Stato di fatto 
2.1 Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica –scala 1:1000 
• Progetto 
3.1 Planimetria generale - Uso del suolo- I materiali –scala 1:1000 
3.2 Sezioni stradali tipo - scale varie 
3.3 Profili altimetrici - scale varie 



• Reti Tecnologiche 
4.1 Rete acque meteoriche- scale varie 
4.2 Rete acque nere- scale varie 
4.2.1 Rete acque nere Via Cà Pesaro (O.S.) - scale varie 
4.3 Rete Energia Elettrica- scale varie 
4.4 Rete Telefonica- scale varie 
4.5 Rete gas metano- scale varie 
4.6 Rete acquedotto- scale varie 
4.7 Rete illuminazione pubblica- scale varie 
• Sicurezza 
5.1 Segnaletica stradale ed adeguamento L.N.13/89- scale varie 
• Allegati 
A Relazione tecnico - descrittiva ed elenco proprietà 
B Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche 
C Computo metrico estimativo 
D Norme tecniche di attuazione 
E Dichiarazione e relazione D.M.n.236/89 e ss.mm.ii. 
F Relazione Geologica e Geotecnica 
G Relazione D.M. 22.01.08 n.37 e specifiche quadro elettrico 
H Bozza di Convenzione 
I Relazione idraulica acque nere 
L Valutazione Compatibilità idraulica acque meteoriche 
M Analisi del terreno ai sensi del D.g.r. 11.02.2013 n.179 
N  Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale; 
O    Atti di proprietà; 
 
2. di approvare l'ambito territoriale di intervento evidenziato nella tavola di progetto n°3.1 ai sensi dell'art. 2 

comma 7^ delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi; 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art.32 comma 2^ della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. si consente la 

parziale monetizzazione della quota di area da destinare a verde pubblico pari a mq. 1.261,00 per un 
totale di valore da monetizzare di €.24.841,70 ; 

 
4. di dare atto che, ai sensi dei seguenti indirizzi operativi dell’allegato A della D.G.R.V. n.1717 del 03 

ottobre 2013: 
• il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata presentato dalla Società "Immobiliare Sassi S.r.l.” 

ricade nella fattispecie elencata al punto 5 lettera e),primo punto, e pertanto “ se il rapporto 
ambientale del PAT ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve periodo, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi derivanti dalla azione del PAT stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a procedura 
di verifica di assoggettabilità in quanto meramente attuativo di scelta già compiute valutate in sede 
di redazione del PAT”,  in quanto l’area è stata valutata nel Rapporto ambientale al PAT al capitolo 
n.5.3 “alternative specifiche” –sistema produttivo-insediamento produttivo di Vallio, nonché 
secondo le risultanze di cui al capitolo 6.1 “ stima degli effetti delle azioni di piano” , dal quale si 
evince l’area risulta ad “alta idoneità alla trasformazione” cosi come rappresentato nella tavola 
Q.C.n.9 “ valutazione delle aree trasformabili sotto il profilo della sostenibilità”; 

pertanto è escluso dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; 
 
5. di dare atto che ai sensi dell’art.20 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.:  

• il Piano Attuativo approvato è depositato presso la Segreteria Comunale; 
• il Piano Attuativo entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

presente provvedimento; 
• il Piano Attuativo approvato ha efficacia per un periodo di 10 anni; 

 
6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico i provvedimenti conseguenti al presente atto ai sensi 

dell’art.20 della L.R. 11/2004 e s.m.i.. 


