
PROPOSTA DI DELIBERA n. 36

OGGETTO: Adozione accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 con la 

ditta Solimbergo/Fasolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Cartura è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato, ai sensi

dell’art.  15  della  Legge  Regionale  23  aprile  2004  n.  11  e  s.m.i.,  con  Deliberazione  del
Commissario “ad acta” n. 1 del 05 novembre 2009 come successivamente approvato nella seduta
della  Conferenza  di  Servizi  del  17  giugno  2011  e  ratificato  dalla  Provincia  di  Padova  con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 15 marzo 2012;

- il Comune di Cartura ha avviato i lavori per completare la fase di approvazione del nuovo
Piano Regolatore Comunale redigendo il  Piano degli  Interventi,  in sintonia con i  dettami della
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i e secondo gli indirizzi ed i contenuti del Piano di
Assetto del Territorio approvato;

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  29  luglio  2013  il  Sindaco  ha
presentato al  Consiglio  Comunale  il  Documento Programmatico Preliminare del  1° Piano degli
Interventi del Comune di Cartura, così come previsto dall’art. 18, comma 1, della Legge Regionale
23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

-  l’articolo  6  della  Legge  Regionale  23  aprile  2004  n.  11  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recepito all’interno delle Norme Tecniche del P.A.T. nell’articolo 9, introduce l’istituto
dell’accordo  pubblico-privato  quale  elemento  per  assumere  nella  pianificazione  proposte  di
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO che:
- i Sig.ri Solimbergo Giancarlo e Fasolo Adele in qualità di proprietari risultano avere la

piena disponibilità delle aree catastalmente descritte nel Comune di Cartura Catasto Terreni foglio
n. 5 Mappali n. 108 – 81 - 26 e situate tra Viale delle Industrie e Via Gazzetto ed identificate nel
P.A.T.  vigente  come ambiti  di  Trasformazione-Linee preferenziali  di  sviluppo insediativo,  quali
previsioni di P.R.G. confermate di sviluppo residenziali e servizi per la residenza, comprendenti
nuovi poli per l'Istruzione e per Attrezzature di interesse comune;

- a seguito del ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto contro il Comune di Cartura R.G. n.
1151/2004 dai Signori Solimbergo Giancarlo e Fasolo Adele per l'annullamento del diniego del
Permesso di Costruire P03/034 è stato sottoscritto in data 04/07/2005 tra il Comune di Cartura e i
Sigg.ri  Solimbergo/Fasolo  un  accordo  nel  quale  si  conveniva  che  gli  stessi  Sigg.ri
Solimbergo/Fasolo  accettavano  le  proposte  urbanistiche  come  predisposte  dal  Comune  e  si
impegnavano alla rinuncia all'azione proposta avverso il Comune di Cartura con il ricorso al TAR
R.G. n. 1151/2004, con il conseguente ritiro degli atti di causa;

- a seguito del successivo ricorso proposto dinanzi al  TAR Veneto contro il Comune di
Cartura R.G. n. 1359/2006 dai Signori Solimbergo Giancarlo e Fasolo Adele per l'annullamento,
previa sospensione, del diniego del Permesso di Costruire P04/033, il legale della parte privata
ribadiva  l'invito  al  Comune  di  Cartura  di  recepire  la  stessa  sopracitata  convenzione  del
04/07/2005 nell'ambito del P.A.T., e necessariamente del P.I.;

- con Decreto n. 898 del 26/09/2015 il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile il ricorso
R.G. n. 1151/2004;

- le aree di che trattasi sono già state oggetto di previsioni conformi alla convenzione del
04/07/2005 nel corso di formazione e approvazione del vigente P.A.T.;

- a seguito di intercorse valutazioni e accordi, il  Comune ha ravvisato la possibilità di
inserire nel redigendo P.I. un'area da assoggettare a Strumento Urbanistico Attuativo compresa
tra  Viale  delle  Industrie  e  Via  Gazzetto,  riguardante  proprio  le  aree  di  cui  alla  medesima
convenzione del 04/07/2005 vista la disponibilità della parte privata a sottoscrivere un accordo
pubblico/privato, ai  sensi dell’art.  6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.,  che
preveda,  a  fronte  dell'impegno da parte  del  Comune  di  Cartura  di  recepire  i  contenuti  della
convenzione-accordo del 04/07/2005, alla rinuncia  verso le azioni  proposte dalla stessa parte
privata  avverso  il  Comune  di  Cartura  con il  ricorso  proposto  dinanzi  al  TAR  Veneto  R.G.  n.
1359/2006;

VALUTATO che l'inserimento nel redigendo P.I. delle previsioni urbanistiche a favore dei Sigg.
Solimbergo/Fasolo, che determineranno comunque per il Comune l'acquisizione tramite cessione
gratuita dei terreni per la realizzazione di aree pubbliche per l'istruzione e per attrezzature di
interesse comune, oltre ad aree verdi e parcheggi, in cambio della rinuncia alle azioni proposte



avverso il Comune di Cartura con il Ricorso RG. n. 1359/2006 al TAR Veneto, rivesta un carattere
di utilità pubblica e che pertanto si ritiene ammissibile procedere nelle forme previste dalla legge;

DATO ATTO che l’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. prevede che i Comuni
possono concludere accordi  con soggetti  privati  per  assumere nella  pianificazione proposte  di
iniziative di rilevante interesse pubblico e che gli accordi stessi costituiscono parte integrante del
Piano degli Interventi e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, sono
recepiti  con il  provvedimento di adozione del P.I.  e sono condizionati  alla conferma delle sue
previsioni nel P.I. approvato;

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. 11 e s.m.i.;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 81 del 19/11/2015 è stata valutata favorevolmente
la disponibilità  da parte dei  Signori  Solimbergo Giancarlo e Fasolo Adele per l'inserimento, in
occasione della redazione del nuovo Piano degli Interventi comunale, di un'area da assoggettare a
Strumento Urbanistico Attuativo compresa tra Viale delle Industrie e Via Gazzetto, riguardante le
aree di cui alla convenzione del 04/07/2005 previa sottoscrizione di un accordo pubblico/privato,
ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., che preveda, a fronte
dell'impegno da parte del Comune di Cartura di recepire i contenuti della convenzione-accordo del
04/07/2005, alla rinuncia verso le azioni proposte dalla stessa parte privata avverso il Comune di
Cartura con il ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto R.G. n. 1359/2006, e conseguentemente
approvato uno 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,  sottoscritto dalle
parti il giorno 24/11/2015;

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;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO ed ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica previsto dall’art. 49 1°comma
del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. Di  adottare,  per  quanto  espresso  in  premessa,  l'Accordo  Pubblico-Privato  (ALL.  A),
predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, sottoscritto tra il Comune
di  Cartura  e  i  Signori  Solimbergo  Giancarlo  e  Fasolo  Adele  il  giorno  24/11/2015,  per
l'inserimento  nel  nuovo  Piano  degli  Interventi  comunale,  di  un'area  da  assoggettare  a
Strumento Urbanistico Attuativo compresa tra Viale delle Industrie e Via Gazzetto, riguardante
le  aree  di  cui  alla  convenzione  del  04/07/2005  previa  sottoscrizione  di  un  accordo
pubblico/privato, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., che
preveda, a fronte dell'impegno da parte del Comune di Cartura di recepire i contenuti della
convenzione-accordo del 04/07/2005, alla rinuncia verso le azioni proposte dalla stessa parte
privata avverso il Comune di Cartura con il ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto R.G. n.
1359/2006, poiché nel caso di specie sussiste un “rilevante interesse pubblico”;

2. Di dare atto che il suddetto Accordo Pubblico-Privato sarà soggetto alle medesime forme
di pubblicità e di  partecipazione e costituirà parte integrante del Piano degli  Interventi  nel
quale sarà recepito con il provvedimento di adozione del P.I. e sarà condizionato alla conferma
delle sue previsioni nel P.I. approvato;

3. Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti all’approvazione
della presente deliberazione;

4. Di  dichiarare con  separata  votazione  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile.






















