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Udita la relazione dell’Assessore di reparto 
 

IL CONSIGLIO 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"; 

• Accordo di Pianificazione sottoscritto con la Regione Veneto per la redazione del Piano di Assetto del 
Territorio Comunale sottoscritto a Venezia in data  9 Ottobre 2006; 

• Delibera di Giunta Comunale n°192 del 28.12.2006,esecutiva, ad oggetto " Piano di Assetto del 
Territorio - Conclusione Attività di Concertazione "; 

• Delibera di Giunta Comunale n°160 del 10/12/2007, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto “ 
Esame ed approvazione dello schema di Protocollo d’intesa con la Provincia di Treviso per la 
progettazione del Piano di Assetto del Territorio”; 

• Protocollo d’intesa con la Provincia di Treviso per la progettazione del Piano di Assetto del Territorio 
sottoscritto a Treviso in data 12 Febbraio 2008 

• 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”; 

• 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”; 

• Delibera di Giunta Comunale n°64 del 14.04.2009, 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”; 

• Delibera di Giunta Comunale n°66 del 17.04.2009, 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”; 

• Parere n°59 del 30 Luglio 2009 con il quale la Commissione VAS ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio adottato con la  Deliberazione di 
Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008; 

• Parere  del 2 Settembre 2009 con il quale il Comitato previsto ai sensi della legge regionale 23 Aprile 
2004, n°11, comma II, art.27 ha espresso parere favorevole al Piano di Assetto del Territorio adottato con 
la  Deliberazione di Consiglio Comunale n°65 del 30.12.2008; 

• 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; 

• 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°71 del 19 Dicembre 2011 ad oggetto “ Seconda Variante al 
Piano degli Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. Esame 
delle osservazioni e approvazione “; 



• Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 27.10.2012 ad oggetto “ Terza Variante al Piano degli 
Interventi redatto ai sensi degli artt.17 e 18 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. Esame delle 
osservazioni e approvazione “; 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2013 e ad oggetto “Prima Variante 
Parziale al Piano degli interventi redatto ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004 e 
s.m.i .Esame osservazioni e approvazione”; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 05.04.2013 e ad oggetto “Proposta di accordo di 
programma ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. per la realizzazione di un polo 
logistico - direzionale e commerciale denominato Marchiol S.p.a. Ditte Logan srl di Treviso e Neffe Spa 
di Villorba (tv). Determinazioni.” 

• Deliberazione di Giunta Provinciale n.209 del 20/05/2013 ad oggetto “Assenso alla definizione 
dell’accordo ex art.7 l.r. n.11/2004 e s.m.i per la realizzazione del polo logistico-commerciale 
denominato Marchiol S.p.a”; 

• Nota prot. n. 18583 del. 21.11.2013 e successiva integrazione nota prot. n. 0004606 del 13.03.2014 con 
la quale la Ditta Neffe Spa e la Ditta Logan srl in qualità di soggetti proprietari e la Ditta Marchiol Spa in 
qualità di società attuatrice, hanno presentato l’istanza di accordo di programma ai sensi dell’art.7 dell.l.r 
. n.11/2004  e.s.m.i per la realizzazione di un programma di intervento per piste ciclabili, arredo urbano e 
riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre al fine della trasformazione di 
un’area lungo la SR 89 – Treviso Mare per la realizzazione di un polo logistico - direzionale e 
commerciale ad uso della Ditta Marchiol S.p.A. e nonché lo schema di atto d’obbligo che disciplina gli 
impegni delle Ditte nei confronti del Comune di Roncade e la Provincia di Treviso ; 

• Nota in data 27.11.2013  prot. 20028 con la quale l’Ing. Nicolino Brunello con studio a Oderzo (TV) ha 
trasmesso il progetto preliminare per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in Comune di Roncade 
– via Loghin; 

• Nota in data 17.01.2014  prot. 969 con la quale l’Arch. Gesumina Stefania Minoia ha trasmesso il 
progetto preliminare dei lavori di riqualificazione urbanistica del centro di Biancade; 

• Nota prot. n. 0001897 del 31.01.2014 con la quale le Ditte Neffe Spa , Logan e Marchiol S.p.A. hanno 
presentato il progetto preliminare del percorso ciclo-pedonale che collega la zona del Cimitero di 
Musestre – San Cipriano  alla Frazione di S. Cipriano; 

• Nota prot. n.0004992  del 20/03/2014 con la quale è stata trasmessa al Presidente della Provincia di 
Treviso la proposta di accordo di programma ai sensi dell’art.7 della l.r. n.11/2004 e s.m.i  di cui alla nota  
prot. n. 18583 del. 21.11.2013 e successiva integrazione nota prot. n. 0004606 del 13.03.2014 di cui 
sopra; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.04.2014 ad oggetto “Ditta Neffe s.p.a di Villorba  e 
Logan s.r.l di Treviso e ditta Marchiol spa di Treviso. Proposta di accordo ex art.7 della l.r n.11/2004 e 
s.m.i  e art.34 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i. per la realizzazione di un programma di intervento per piste 
ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre “. 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 04.04.2014 ad oggetto “Progetto per la realizzazione di una 
pista ciclopedonale dal centro di San Cipriano al cimitero di San Cipriano - Musestre lungo la s.p. n.112 
del musestre . Esame e approvazione in linea tecnica  del progetto preliminare”;  

• Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 04.04.2014  ad oggetto “Progetto per la realizzazione di una 
pista ciclopedonale dal centro di San Cipriano allo scavalcamento ciclabile sull'autostrada A4 lungo via 
longhin. Esame e approvazione in linea tecnica  del progetto preliminare”;  

• Deliberazione di Giunta comunale n.74 del 04.04.2014  ad oggetto “ Lavori di riqualificazione 
urbanistica del centro urbano di Biancade  - sistemazione tratto lungo Via Paris Bordone ,  Via 
G.D'Annunzio fino a  via Carboncine. Esame e  approvazione in linea tecnica del progetto preliminare 
del I^ lotto ” 

• Nota prot. n.11851 del 01.07.2014  con la quale la Provincia di Treviso ha trasmesso la Delibera di 
Giunta Provinciale n. 242 del 16/06/2014 ad oggetto “Assenso alla definizione dell’Accordo di 
programma art.7 l.r. n.11/2004 - Programma d’intervento per piste ciclabili, arredo urbano e 
riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre”; 

• Nota prot. n.0008318 del 12.05.2014 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha trasmesso  alla 
Regione Veneto – Commissione VIA/VAS/NUVV gli elaborati necessari all’avvio della procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’allegato F della DGRV n.791/2009 in relazione 
all’intervento di cui sopra; 



• Nota prot. n. 0009303 del 26.05.2014 con la quale la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio- 
sezione coordinamento commissioni VAS/VINCA/NUVV ha comunicato l’avvio del procedimento 
relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’allegato F della DGRV 
n.791/2009 agli Enti aventi competenza  di tipo ambientale; 

• Nota prot. n. 12012 del 03.07.2014 con la quale le Ditte Neffe S.P.A di Villorba  e Logan S.R.L di 
Treviso e la Ditta Marchiol Spa di Treviso, hanno trasmesso un’integrazione documentale relativa al 
rapporto ambientale preliminare relativo alle opere pubbliche elencate nell’accordo art.7 tra Provincia di 
Treviso e Comune di Roncade;  

• Nota prot. n. 0012207 del 07.07.2014 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha trasmesso 
l’integrazione documentale sopra citata relativa al Rapporto ambientale preliminare da realizzare legate 
all’accordo ai sensi dell’art.7 tra Comune di Roncade e Provincia di Treviso;  

• Nota prot. n. 13582 del 29.07.2014 con la quale la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio- 
sezione coordinamento commissioni VAS/VINCA/NUVV ha comunicato la trasmissione agli enti aventi 
competenza  di tipo ambientale degli elaborati integrativi  per l’integrazione del parere di competenza per 
le opere pubbliche da realizzare legate all’accordo ai sensi dell’art.7  tra Comune di Roncade e Provincia 
di Treviso ; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n°122 del 06.08.2014 ad oggetto “ Ditta Neffe S.P.A. di Villorba e 
Logan S.R.L. di Treviso e Ditta Marchiol S.P.A. di Treviso. Proposta di Accordo ex art.6 della L.R. 
n.11/2004 e s.m.i. e art.34 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. per la realizzazione di un Programma di 
intervento per piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e 
Musestre. Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica. Valutazione in 
merito ai pareri pervenuti “ ;  

• Nota prot. n°347432 del 14 Agosto 2014 del Direttore del Dipartimento Territorio – Sezione 
Coordinamento Commissioni ( Vas Vinca Nuvv ) - della Regione Veneto pervenuta al prot. al n.0014757 
del 19.08.2014;  

• Nota prot. n°19400 del 3 Novembre 2014 della Ditta Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e 
Marchiol S.P.A. di Treviso di trasmissione degli elaborati necessari per riapertura dei termini dell’avvio 
della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’allegato F della DGRV n.791/2009 in 
relazione all’intervento; 

• Nota prot. n.0019370 del 03.11.2014 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha trasmesso  alla 
Regione Veneto – Commissione VIA/VAS/NUVV gli elaborati necessari per riapertura dei termini per 
l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’allegato F della DGRV 
n.791/2009 in relazione all’intervento; 

• Nota prot. n. 473814 del10.11.2014 con la quale la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio- 
sezione coordinamento commissioni VAS/VINCA/NUVV ha richiesto agli enti aventi competenza  di 
tipo ambientale parere a seguito di ulteriori integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

• Parere motivato n°231 del 16 Dicembre 2014 espresso dalla Commissione Regionale VAS – Autorità 
ambientale per la valutazione ambientale strategica – in merito alla Verifica di Assoggettabilità della 
proposta di Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 della L.R. n.11/2004 e s.m.i. per la realizzazione di 
un Polo Logistico – commerciale e per un programma di intervento per piste ciclabili, arredo urbano e 
riqualificazione delle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre nel Comune di Roncade ; 

• Atto di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi per l’acquisizione del consenso unanime 
per la Variante Urbanistica al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi della proposta di 
Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 della L.R. n.11/2004 e s.m.i. per la realizzazione di un polo 
logistico – direzionale – commerciale Ditta Marchiol S.p.A. avvenuto con nota prot. 23029 del 
31.12.2014 del Responsabile del procedimento; 

• Verbale della Conferenza dei Servizi del 29 Gennaio 2015 e sottoscrizione dello schema di Accordo di 
Programma ai sensi dell’art.7 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. tra il Comune e la Provincia di 
Treviso a cui risulta allegato l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle Ditte Neffe S.P.A. di 
Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso; 

• Nota prot. n°4701 del 16.03.2015 della Provincia di Treviso; 
• Nota prot. n. 0004882 del 18 Marzo 2015 del Responsabile del Procedimento – Lillo Arch. Alessandro – di 

convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per l’espressione  definitiva prevista dall’art. 7 c. 4 della 
LR 11/04 sulla proposta di Accordo di Programma, convocata per il giorno 02/04/2015 alle ore 09.30 presso  
gli Uffici della Provincia di Treviso, Settore Urbanistica Nuova Viabilità; 



• Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 17.03.2015 ad oggetto “ Ditte Neffe S.P.A di Villorba  Logan 
s.r.l di Treviso e  Marchiol Spa di Treviso. Proposta di Accordo ex Art. 7 della L.R N.11/2004 e s.m.i  e 
Art.34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la realizzazione di un Programma di Intervento per piste 
ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre - Verbale 
della conferenza dei servizi del 29 Gennaio 2015 - Presa atto dell'istruttoria tecnica dell'ufficio 
Urbanistica  in merito all'osservazione pervenuta” ; 

• Verbale della Conferenza dei Servizi del 2 Aprile 2015 e sottoscrizione dello schema di Accordo di 
Programma ai sensi dell’art.7 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. tra il Comune e la Provincia di 
Treviso a cui risulta allegato l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle Ditte Neffe S.P.A. di 
Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso; 

• Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n.37054 del l’8 Aprile 2015 ad oggetto “ Decreto del 
Presidente della Provincia di approvazione dell’Accordo di programma ai sensi dell’art.34 D.lgs. 267/00 
e dell’art.7 LR 11/04 tra il Comune di Roncade e la Provincia di Treviso per la realizzazione di un 
programma di opere pubbliche attinenti a piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di 
Biancade, San Cipriano e Musetsre in Comune di Roncade e per la realizzazione di un polo logistico – 
direzionale e commerciale denominato Marchiol Spa, sito lungo la strada SR 89 “ Treviso – Mare “ 
trasmesso con nota pervenuta al prot. n. 0006615 del 15.04.2015;    

 
  PREMESSO che: 

• con Deliberazione n. 20 del 10.04.2014 il Consiglio Comunale ha accolto e approvato la proposta di 
accordo ai sensi dell’art.7 della legge regionale n°\11/2004 e s.m.i. per la realizzazione di un programma 
di intervento per la realizzazione di piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di 
Biancade, San Cipriano e Musestre e per la trasformazione di un’area lungo la SR 89 – Treviso Mare per 
la realizzazione di un polo logistico - direzionale e commerciale denominato Marchiol S.p.A.; 

• con Deliberazione n.242 del 16/06/2014 la Giunta Provinciale ha assentito alla proposta di accordo ai 
sensi dell’art.7 della l.r. n.11/2004 e s.m.i.  come sopra descritto; 

• la Commissione Regionale Vas – Autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica – ha 
espresso Parere motivato n°231 del 16 Dicembre 2014 dichiarando la non assoggettabilità alla procedura 
di VAS della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 della L.R. n.11/2004 e s.m.i. per la 
realizzazione di un Polo Logistico – commerciale e per un programma di intervento per piste ciclabili, 
arredo urbano e riqualificazione delle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre nel Comune di 
Roncade; 

• in data 31.12.2014 con nota prot. 23029 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi per 
l’acquisizione del consenso unanime per la Variante Urbanistica al Piano di Assetto del Territorio e al 
Piano degli Interventi relative alla proposta di Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 della L.R. 
n.11/2004 e s.m.i. per l’attuazione di un programma di intervento per la realizzazione di piste ciclabili, 
arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre e per la 
trasformazione di un’area lungo la SR 89 – Treviso Mare per la realizzazione di un polo logistico - 
direzionale e commerciale ad uso della Ditta Marchiol S.p.A. formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di 
Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso; 

• in data 29 Gennaio 2015 in sede di Conferenza dei Servizi è stato acquisito il consenso unanime e 
conseguentemente sottoscritto lo schema di Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 della legge 
regionale n°11/2004 e s.m.i. tra il Comune e la Provincia di Treviso e a cui risulta allegato l’Atto 
Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e 
Marchiol S.P.A. di Treviso; 

• in data 5 Febbraio 2015 sono stati depositati presso la Segreteria del Comune e della Provincia di Treviso 
per dieci giorni consecutivi gli elaborati relativi allo schema di Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 
della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto tra il Comune e la Provincia di Treviso a cui risulta 
allegato l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di 
Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso nonché il Rapporto Ambientale Preliminare della V.A.S. adottati in 
sede di Conferenza dei Servizi del 29 Gennaio 2015  e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia 
mediante:  

� Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo Pretorio della Provincia di Treviso; 
� l'affissione di manifesti e sul sito internet del Comune – www. comune.roncade.tv.it - ; 

• nei successivi venti giorni dall’avvenuto deposito e cioè entro il 6 Marzo 2015 è pervenuta presso 
l’ufficio protocollo del Comune la seguente osservazione: 



� Comune di Silea (Tv) – prot. n°3957 del 4 Marzo 2015 - ;  
• ai sensi dell’art.7 comma 4^ della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.” entro i trenta giorni successivi alla 

scadenza del termine di cui al comma 3 il comune provvede all’istruttoria delle osservazioni “; 
• l’osservazione è stata  istruita dal punto di vista tecnico dall’Ufficio Urbanistica del Comune secondo le 

modalità di cui all’art.7 comma 4^ della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. e nel merito della quale si è 
espressa definitivamente la Conferenza dei Servizi; 

• con Deliberazione n.29 del 17.03.2015 la Giunta Comunale ha preso atto dell'istruttoria tecnica 
dell'Ufficio Urbanistica del Settore Tecnico  in merito all'osservazione pervenuta da parte del Comune di 
Silea (Tv) ; 

 
  PREMESSO altresì che: 

• in data 18 Marzo 2015 con nota prot. n. 0004882 è stata convocata per il giorno  2 Aprile  2015 dal 
Responsabile del Procedimento – Lillo arch. Alessandro - la Conferenza dei Servizi decisoria per 
l’espressione  del parere definitivo così come  previsto dall’art. 7 c. 4 della Legge Regionale n. 11/04  
relativamente alla Variante Urbanistica al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi di cui 
all’Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 del  D.lgs. 267/00 e dell’art.7 della L.R. n.11/2004 e s.m.i.  
per l’attuazione di un programma di intervento per la realizzazione di piste ciclabili, arredo urbano e 
riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre e per la trasformazione di un’area 
lungo la SR 89 – Treviso Mare per la realizzazione di un polo logistico - direzionale e commerciale ad 
uso della Ditta Marchiol S.p.A. formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e 
Marchiol S.P.A. di Treviso; 

• in data 2 Aprile 2015 in sede di Conferenza dei Servizi è stato espresso parere definitivo favorevole, anche 
sulla base dell’Osservazione presentata, all’approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 del  
D.lgs. 267/00 e dell’art.7 della l.r. n.11/2004 e s.m.i. per la realizzazione del programma di intervento per la 
realizzazione di piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e 
Musestre e per la trasformazione di un’area lungo la SR 89 – Treviso Mare per la realizzazione di un 
polo logistico - direzionale e commerciale, mediante Variante Urbanistica al Piano di Assetto del Territorio 
e al Piano degli Interventi,  ad uso della Ditta Marchiol Spa” in località Roncade, proposta formulata dalle 
Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso;; 

• in data 2 Aprile 2015 in sede di Conferenza dei Servizi è stato sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 
15 c. 2bis L. 241/90 e s.m.i , l’Accordo di Programma ai sensi dell’art.7 della legge regionale n°11/2004 
e s.m.i. tra il Comune e la Provincia di Treviso e a cui risulta allegato l’Atto Unilaterale d’Obbligo 
sottoscritto dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso; 

 
 CONSIDERATO che:  
• ai sensi dell’art.7 comma 5^ della legge regionale  n°11/2004 e s.m.i. “ ove l’Accordo di programma 

comporti variante al piano di assetto del territorio (PAT), è necessaria l’adesione della provincia e 
l’accordo è approvato dal presidente della Provincia” ; 

• ai sensi dell’art.7 comma 6^ della legge regionale  n°11/2004 e s.m.i. “ l’adesione del Sindaco deve 
essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di 
programma a pena di decadenza “; 

 
 VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n.  37054 del l’8 Aprile 2015 trasmesso 
con nota prot. n° 0006615 del 15.04.2015 con il quale è stato approvato  l’Accordo di programma ai sensi 
dell’art.34 D.lgs. 267/00 e dell’art.7 LR 11/04 tra il Comune di Roncade e la Provincia di Treviso per la 
realizzazione di un programma di opere pubbliche attinenti a piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione 
nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musetsre in Comune di Roncade e per la realizzazione di un polo 
logistico – direzionale e commerciale denominato Marchiol Spa, sito lungo la strada SR 89 “ Treviso – Mare 
“, proposta formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di 
Treviso; 
 
 RITENUTO ratificare l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 D.lgs. 
267/00 e dell’art.7 della Legge Regioanle n°11/2004 e s.m.i. sottoscritto in data 2 Aprile 2015 tra il Comune 
di Roncade e la Provincia di Treviso per la realizzazione di un programma di opere pubbliche attinenti a piste 
ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musetsre in Comune di 
Roncade e per la realizzazione di un polo logistico - direzionale e commerciale ad uso della Ditta Marchiol 



Spa” in località Roncade formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol 
S.P.A. di Treviso; 
  

 VISTO che in data    2015 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.39 
comma 2. del D.lgs. 33/2013 lo schema della presente proposta di deliberazione;  
 
CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
Seconda nella seduta del 22 Aprile 2015;  

 
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 l’art. 7 della  legge regionale n° 11/2004  e successive modifiche e integrazioni; 

 
 VISTO l'art. 73 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi; 

 
VISTA la legge n°1150/1942 e successive modifiche; 

 
 VISTO l’art.42 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 CON n…..voti favorevoli, n…..voto contrati, n……voti astenuti espressi in modo palese per alzata 
di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa, del parere definitivo favorevole espresso dalla 
Conferenza dei Servizi decisoria nella seduta 2 Aprile 2015 relativamente all’'Accordo di Programma ai 
sensi dell’art.34 D.lgs. 267/00 e dell’art.7 della Legge Regionale n°11/2004 per la realizzazione di un 
programma di opere pubbliche attinenti a di piste ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni 
di Biancade, San Cipriano e Musestre e per la realizzazione di un polo logistico – direzionale e 
commerciale denominato Marchiol Spa, sito lungo la strada SR 89 “ Treviso – Mare “, proposta 
formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol S.P.A. di Treviso; 

 
2. di ratificare ai sensi dell’art.7 comma 6^ della legge regionale  n°11/2004 e s.m.i. l’adesione del Sindaco 

all’Accordo di Programma ai sensi dell’art.34 D.lgs. 267/00 e dell’ art.7 della Legge Regionale n°11/2004 
e s.m.i. sottoscritto digitalmente con il Presidente della Provincia di Treviso in data 2 Aprile 2015, 
allegato sub. a) al presente atto, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche attinenti di piste 
ciclabili, arredo urbano e riqualificazione nelle frazioni di Biancade, San Cipriano e Musestre e  per la 
realizzazione di un polo logistico - direzionale e commerciale ad uso della Ditta Marchiol Spa in località 
Roncade, proposta formulata dalle Ditte Neffe S.P.A. di Villorba, Logan S.R.L. di Treviso e Marchiol 
S.P.A. di Treviso ; 

 
3. di dare atto che la sottoscrizione con il Presidente della Provincia di Treviso dell’Accordo di Programma ai 

sensi dell’art.34 D.lgs. 267/00 e dell’ art.7 della Legge Regionale n°11/2004 e s.m.i. in data 2 Aprile 2015  
costituisce Variante Parziale al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Variante Parziale al Piano degli 
Interventi (PI) dell’area di proprietà delle Ditte Neffe S.p.a e Logan S.r.l. catastalmente individuata in 
Comune di Roncade  -  Catasto Terreni - foglio n.6 -  mapp.li n. 392, 71, 72, 100, 101, 102, 103, 390, 388, 



384, 386, 73, 197, 406, da Zona Agricola non Integra a Z.T.O D3 “Speciale” normata da specifica 
scheda urbanistica n.22 ai sensi art. 33 N.T.O. del P.I.; 

 
4. Di dare atto che l’Accordo di Programma ex art.7 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. acquista efficacia 

trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione: 
a) Nell’albo pretorio del comune qualora comporti variante urbanistica al Piano degli Interventi; 
b) Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto qualora comporti variante urbanistica al Piano di 

Assetto del Territorio; 
 
5. di dare atto che qualora l’Accordo di Programma ex art.7 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i. non venga 

realizzato nei termini previsti dall’art.4 – Tempi di attuazione – dell’Accordo stesso e cioè anni 3 (tre) le 
Varianti Urbanistiche al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi  decadono; 

 
6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 
Esperita apposita separata votazione con n…..voti favorevoli, n…..voto contrati, n……voti astenuti espressi 
in modo palese per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgs. n.267/2000  al fine di rispettare i termini stabiliti dall’art.7 della 
legge regionale n°11/2004 e s.m.i. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


