COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del 24-05-12
OGGETTO:
ADOZIONE PIANO DI INDIVIDUAZIONE PLATEATICI SU AREA PUBBLICA
IN AMBITO A VINCOLO DI INTERESSE CULTURALE, DI CUI AL D.LGS 42/04,
E ABACO DELLE TIPOLOGIE (COMPONENTI D'ARREDO E SOLUZIONI
D'UTILIZZO) .
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:30 nella residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. CELEGHIN MICHELE
con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. ZAMPIERI GIOVANNI e nelle persone dei Sigg.:
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Vallotto Sergio
Cervesato Michele
Barin Michela
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Furlan Fabio
Damiani Renato
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CELEGHIN MICHELE

IL SEGRETARIO
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 896
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 29-05-12

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giacomo D’Ancona

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 29-05-12

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Giacomo D’Ancona

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- la Giunta Comunale , con propria deliberazione n. 146 del 18-11-2010 , ha infatti disposto quanto
segue: <<… questa Amministrazione comunale, in attuazione del programma amministrativo, ha
l’intenzione di procedere alla riqualificazione del Centro Storico, in particolare Piazza Castello e
Piazza XX Settembre, che rappresentano il centro socio-culturale ed il fulcro delle Città di
Noale…..
Tale riqualificazione , finalizzata al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, verrà
attuata attraverso una consistente diminuzione del flusso veicolare e dei conseguenti livello di
inquinamento…………….., rendendo maggiormente fruibile per i cittadini e le categorie produttive
gli spazi pubblici così recuperati a seguito di una diversa configurazione del traffico
veicolare…….>>;
- con successiva propria deliberazione n. 50 del 07-04-2011, la Giunta Comunale ha approvato
alcuni “interventi tecnici in via sperimentale per la riqualificazione viabilistica del Centro Storico
nell’ottica di perseguire , tra l’altro, un potenziale riduzione dell’inquinamento acustico ed
atmosferico, risparmio energetico”;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30-03-11 è stato adottato il nuovo regolamento
plateatici della Città di Noale;
- in sede di prima applicazione del citato regolamento plateatici sono sorte delle problematiche , in
particolare per la posizione della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici di Venezia
che, ai seguito dell’invio di n. 4 richieste di parere, finalizzate al rilascio della prescritta
autorizzazione paesaggistica, per installazione di plateatici, in area vincolata ai sensi del D. Lgs n.
42/2004 , ha espresso in tutti e quattro i casi parere contrario ;
- l’A.C. al fine di rimuovere eventuali ostacoli o comunque per auspicare e favorire una
condivisione del programma di riqualificazione complessivo da parte della Soprintendenza , ha
interessato la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, inviando
specifica richiesta di autorizzazione , ai sensi degli artt. 21 e 106 c. 2 bis del D. Lgs 42/04 per un
piano plateatici su area pubblica ;
- l’individuazione delle aree oggetto della richiesta di autorizzazione per la successiva concessione
in uso (plateatici), si accompagna all’abaco degli elementi di arredo all’uopo predisposto
dall’ufficio tecnico, che integra nello specifico dell’art. 9 - Tipologie di arredo ammesse, il
regolamento plateatici suddetto, nelle condizioni autorizzative per le sole aree pubbliche vincolate
sotto il profilo di bene culturale, ai sensi del citato D. Lgs 42/04 ;
CONSIDERATO che è pervenuto in data 15-05-2012 al prot. n. 0010138 la nota, per conoscenza,
inviata dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto alla Soprintendenza
di Venezia ad oggetto: “ NOALE (Venezia) – Spazi pubblici di interesse culturale ai sensi dell’art.
10, commi 1 e 4, lett. g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Installazione di elementi di
arredo a servizio di attività commerciali – Richiesta autorizzazione di cui agli artt. 21 e 106 del
medesimo decreto legislativo 42/04” , nella quale è espresso giudizio di ammissibilità ;
VISTO il Regolamento per l’utilizzo dei plateatici , approvato con delibera di Consiglio Comunale
N. 16 del 30-03-11;
RITENUTO di procedere all’integrazione di cui all’art. 9 punto 6. del regolamento plateatici
sopracitato, anche ai fini di emanare gli atti autorizzativi di competenza, conseguenti alle richieste
di concessione di spazi pubblici (plateatici ) e per l’installazione di elementi di arredo a servizio di
attività commerciali, in ambito vincolato degli spazi pubblici di interesse culturale, ai sensi del
D.Lgs 42/04 , mediante l’adozione del piano plateatici su area pubblica e dell’abaco degli elementi
di arredo, meglio rappresentati negli elaborati all’uopo predisposti , in atti dell’ufficio urbanistica,
settore IV;
VISTO l’art.48 del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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CON voti favorevoli 6 (Celeghin, Vallotto, Cervesato, Barin, Gobbato, Furlan) e astenuto 1
(Muffato, al riguardo l’assessore ha ancora parecchie perplessità che dovrà approfondire), espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI ADOTTARE il piano plateatici su area pubblica, in ambito a vincolo di interesse
culturale di cui al D.Lgs 42/04 e l’abaco degli elementi di arredo, ai sensi di cui all’art. 9
punto 6. del vigente Regolamento plateatici, come rappresentati negli elaborati all’uopo
predisposti, di seguito elencati, in atti all’ufficio Urbanistica:
- Tav. 1.0 “Piano aree di individuazione plateatici su area pubblica” - scala 1:500;
- Programma di riqualificazione del Centro Storico della Città di Noale : Abaco delle
tipologie di plateatici;
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Scantamburlo Giovanni

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO
ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI
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