
 COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL'ART.  18  LR  N.  11/2004  ED  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO
PREORDINATO  ALL'ESPROPRIO  AI  SENSI  DELL'ART.  8  E  SEGG.  DPR
327/2001,  PER  IL  COMPLETAMENTO  DELLA  PISTA  CICLABILE  DI
CREVADA 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventidue del mese di  Marzo  alle ore  19:00, in Susegana nella  Sala
Consiliare della Sede municipale, a seguito di  convocazione del   Sindaco n. 3977  in data 07/03/2022,
regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio
comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del Segretario
comunale dott. Mauro Giavi.
Eseguito l’appello risultano presenti e assenti:

      
 1 SCARPA VINCENZA SI
 2 PETTENO' ALESSANDRO SI
 3 MONTESEL GIANNI SI
 4 BRINO ERIC NO
 5 CENEDESE FRANCESCA SI
 6 CHIESURIN DANIELE SI
 7 MARETTO ENRICO SI
 8 TREVISAN STEFANIA SI
 9 BARDIN MATTEO SI
 10 CANZIAN AMBRA SI
 11 FOLTRAN MATTEO SI
 12 ZANCO EVELYN SI
 13 DE STEFANI GIANNI SI
 14 TRENTIN MAURIZIO SI
 15 BOVE ANNARITA SI
 16 CENEDESE MARCO SI
 17 GRANZOTTO CARLO GIACOMO SI

   PRESENTI   16 ASSENTI  1 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina  scrutatori  i  consiglieri  CENEDESE  FRANCESCA,  TREVISAN  STEFANIA,  DE  STEFANI
GIANNI.
Invita  il  Consiglio  comunale  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto sopraindicato compreso  nell’odierno
ordine del giorno.
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OGGETTO:  ADOZIONE  VARIANTE  PUNTUALE  AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  AI
SENSI DELL'ART. 18 LR N. 11/2004 ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO  AI  SENSI  DELL'ART.  8  E  SEGG.  DPR  327/2001,  PER  IL
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI CREVADA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Area IV – Servizio Urbanistica

PREMESSO che:
- il Comune di Susegana è dotato di Piano Regolatore Comunale di cui all'art. 12 della Legge Regionale n.
11/2004,  formato  dal  P.A.T.  -  Piano di  Assetto del  Territorio,  approvato nella Conferenza dei  Servizi
decisoria con la Provincia in data 26/03/2015, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del
20/04/2015, pubblicato sul BUR n. 48 del 15/05/2015, divenuto efficace in data 31/05/2015;
- ai sensi dell'art. 48 – comma 5bis – della L.R. n. 11/2004, a seguito dell'approvazione del primo PAT, il
Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il primo Piano degli
Interventi (PI);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 22/09/2016 veniva approvata la "Variante Verde" per
la riclassificazione di aree edificabili conformemente alla L.R. 4/2015 art. 7;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 21/03/2017 veniva approvato il vigente Piano degli
Interventi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/04/2018 veniva approvata la Variante n. 1 al Piano
degli Interventi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 07/03/2019 veniva adottata la Variante n. 2 al Piano
degli Interventi;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 07/07/2020 veniva approvata la Variante al PAT ai
sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 31/12/2020 veniva approvata la Variante n. 3 al
Piano degli Interventi;
- che con  deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2021 veniva adottata la Variante n. 4 al
Piano degli Interventi 
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/09/2021 veniva approvata la Variante al Piano
di  Assetto  del  Territorio del  Comune  di  Susegana ai  sensi  della  L.R.  n.  21/2019 per  recepimento  dei
contenuti  del  Disciplinare  Tecnico  del  sito  UNESCO  "Le  Colline  del  Prosecco  di  Conegliano  e
Valdobbiadene";
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28/09/2021 veniva approvata la Variante al Piano
degli Interventi del Comune di Susegana ai sensi della L.R. n. 21/2019 per recepimento dei contenuti del
Disciplinare Tecnico del sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" ;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 29/11/2021 veniva approvata la Variante n. 4 al
Piano degli Interventi;

DATO ATTO CHE:
• nell'elenco annuale  2021 del  "Piano triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023",  tra  le  opere  da

realizzare,  era stato  inserito  il  "Completamento della  pista ciclabile di  Crevada – 1° stralcio"
prevedendo una spesa di € 600.000,00;

• in  fase  avanzata  di  progettazione  la  Provincia  di  Treviso  e  Piave  Servizi  hanno  richiesto
l'introduzione di ulteriori lavorazioni non inizialmente previste nel progetto e il recepimento di tali
istanze ha comportato l'aumento della previsione di spesa;

• nel frattempo, la Provincia di Treviso, in data 07.04.2021 prot. n. 19073/2021, ha emesso un bando
per l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni, per gli anni 2021-2022, per la realizzazione
di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  di  infrastrutture  per  la  mobilità  e  opere
connesse alla loro funzionalità riguardanti la rete viaria provinciale;

• l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno concorrere al predetto bando per la concessione
di un contributo di € 250.000,00 e sentita l'Amministrazione comunale di Refrontolo ha deciso di
realizzare  l'intervento  denominato  “Completamento  della  pista  ciclabile  di  Crevada  con
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realizzazione di passerella ciclopedonale sul Ruio Bianco – 1° stralcio”, tracciato che affianca la
S.P. 38 in Comune di Susegana e successivamente attraversa il torrente Ruio Bianco fra le località
Crevada di Susegana e via Castellana a Refrontolo;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  60  del  25/05/2021  è  stato  approvato  un accordo  di
programma con il Comune di Refrontolo (TV) per l’esecuzione dell’intervento di “Completamento
della pista ciclabile di Crevada con realizzazione di passerella ciclopedonale sul Ruio Bianco – 1°
stralcio”, che prevede che il Comune di Refrontolo partecipi alla spesa per un importo massimo di
€ 40.000,00;

• con la  deliberazione suddetta è  stato anche approvato in  linea  tecnica il  progetto  di  fattibilità
tecnica ed economica dell'intervento in argomento (che recepisce le richieste della Provincia e di
Piave  Servizi  e  comprende  la  passerella  sul  Ruio  Bianco)  per  una  spesa  complessiva  di  €
825.000,00 di cui € 572.000,00 per lavori a base d’asta e € 253.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

• con nota del 21/09/2021, in atti al n. 17316, la Provincia di Treviso ha comunicato che il Comune
di Susegana rientra nella graduatoria  approvata con Decreto n. 125/2021 assegnando il contributo
di  € 250.000,00 per la realizzazione dell’intervento di  “Completamento della pista ciclabile di
Crevada con realizzazione di passerella ciclopedonale sul Ruio Bianco – 1° stralcio”; 

• con deliberazione consiliare n. 49 del 26/10/2021 è stato modificato il programma triennale dei
lavori  pubblici  2021-2023  ed  elenco  annuale  2021,  prevedendo  nella  prima  annualità
l'adeguamento ad € 825.000,00 dell'importo del quadro economico dei lavori di  “Completamento
della pista ciclabile di Crevada con realizzazione di passerella ciclopedonale sul Ruio Bianco – 1°
stralcio” (CUP: D11B18000770004);

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  124 del  23/11/2021  è  stato  approvato lo  schema  di
convenzione finalizzato a regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la Provincia
di Treviso per la gestione del contributo concesso;

• con  deliberazione consiliare n. 6 del  08/02/2022 è stato modificato il  programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024 ed approvato  l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022
prevedendo  nella  prima  annualità  il  “Completamento  della  pista  ciclabile  di  Crevada  con
realizzazione  di  passerella  ciclopedonale  sul  Ruio  Bianco  –  1°  stralcio”  (CUP:
D11B18000770004);

CONSIDERATO che  l'opera  pubblica  consiste  nella  realizzazione  di  un  “percorso  ciclo-pedonale  in
località Crevada”, lungo la Strada Provinciale n. 38, avente uno sviluppo complessivo di ca. 800 ml, che
consente  di  completare  in  più  fasi  la  rete  dei  collegamenti  ciclo-pedonali  esistenti,  mediante  la
realizzazione di:
- percorso protetto lato destro dalla strada provinciale per l’utenza “debole” con caratteristiche di pista
ciclopedonale, individuato dal km 0+0 al km 0+700;
-  passerella ciclo-pedonale,  lato destro del  ponte  esistente sul  corso d’acqua Crevada a  confine con il
Comune di San Pietro di Feletto, collocata al km 0+0;
- adeguamenti per la messa in sicurezza delle fermate dell’autobus esistenti, collocate al km 0+218;
- attraversamento pedonale con segnalazione e illuminazione in corrispondenza delle fermate dell’autobus,
collocate al km 0+218;
- passerella ciclo-pedonale lato sinistro sul torrente Ruio Bianco a confine con il Comune di Refrontolo
collocata al km 7+1000;
- installazione di segnalatori ottici in corrispondenza del ponte sul torrente Ruio Bianco a confine con il
Comune di Refrontolo, collocato al km 7+1000;
- realizzazione della nuova illuminazione pubblica con tecnologia “led” per il contenimento dei consumi
energetici e riduzione dei costi di gestione sia per il percorso ciclo-pedonale che per la sede viaria;

ATTESO che  il  tracciato  del  percorso  della  pista  ciclabile,  pur  risultando  in  linea  di  massima  già
individuato negli elaborati grafici del Piano degli Interventi vigente, richiede un adeguamento degli stessi
al  fine  di  ottenere  una  più  chiara  e  precisa  conformità  urbanistica  dell'opera  di  progetto  rispetto  alle
previsioni pianificatorie vigenti;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessaria l'adozione di una Variante al Piano degli Interventi al
fine di rendere coerentemente adeguata la strumentazione urbanistica generale rispetto all'opera pubblica da
realizzare, anche in funzione delle disposizioni di cui all'art. 34, co 1 della Legge Regionale n. 11/2004 ed
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art.  9 co 4 del D.P.R. n. 327/2001 circa la reiterazione dei vincoli preordinati  all'esproprio, che con il
presente provvedimento si intende confermato;

RICHIAMATO l'art. 9 co 1 del DPR 327/2001, laddove prevede che “un bene è sottoposto al vincolo
preordinato all'esproprio  quando diventa  efficace  l'atto  di  approvazione del  piano urbanistico  generale
ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;

VISTI gli elaborati relativi alla variante puntuale al P.I. - Variante n. 5 - redatti dal tecnico incaricato dott.
Matteo Gobbo, per l'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica generale rispetto all'opera
pubblica da realizzare e per l'apposizione e reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio,  in atti al n.
22134 del 24/11/2021, che si allegano alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale :  
- Relazione;
- Relazione di compatibilità idraulica; 
- Asseverazione sismica resa ai sensi della DGRV 1572/2013;
- Estratti cartografici;
- VINCA  Procedura di Valutazione di incidenza resa ai sensi della DGRV 1400/2017;

DATO ATTO che gli elaborati costituenti la Variante sono stati trasmessi alla competente Regione Veneto
Unità Organizzativa del Genio Civile di Treviso, giusta nota prot. n. 22296 del 25/11/2021 per il rilascio
del parere di competenza;

VISTO il parere favorevole della commissione urbanistica in merito alla proposta di variante espresso
nella seduta del 23/11/2021;

ACCERTATO che:
- il Responsabile dell'Area III servizio Lavori Pubblici del comune di Susegana, ai sensi dell'art. 11 comma
1 lett.  a)  del  D.P.R.  n.  327/2001,  ha avviato la procedura di  partecipazione degli  interessati  mediante
notifica dell'avviso di avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo e di
adozione della  variante  urbanistica,  inoltrata a  mezzo raccomandata  ai  soggetti  privati  interessati  dalla
realizzazione dell'opera pubblica;
- risulta garantito il  rispetto dei termini  dell'invio dell'avviso di  avvio del  procedimento come stabilito
dall'art. 11 co 1 del D.P.R. n. 327/2001;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di adottare la variante puntuale al Piano degli Interventi, secondo
la proceduta prevista dall'art. 18 della legge Regionale n. 11/2004;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità " e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18 della L.R. n. 11/2004 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano degli 
Interventi";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, dal Responsabile Area IV – Gestione del Territorio e dal Responsabile Area II – Servizi
Finanziari e culturali, attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

1. DI  DARE  ATTO che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2.    DI ADOTTARE la Variante puntuale al vigente Piano degli Interventi – Variane n. 5 -  del Comune
di Susegana, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 per adeguamento dello strumento
urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n.
327/2001, relativamente alla realizzazione del completamento della pista ciclabile di Crevada, lungo la
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Strada Provinciale n. 38, formata dagli elaborati di progetto, in atti al n. 22134 del 24/11/2021, che si
allegano alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

- Relazione;
- Relazione di compatibilità idraulica; 
- Asseverazione sismica resa ai sensi della DGRV 1572/2013;
- Estratti cartografici;
- VINCA  Procedura di Valutazione di incidenza resa ai sensi della DGRV 1400/2017;

3.  DI  DARE ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  9  co  1  del  D.P.R.  n.  327/2001,  con  l'efficacia  dell'atto  di
approvazione  della  variante  puntuale  –  Variante  n.  5  –  al  Piano  degli  Interventi  i  beni  interessati
dall'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto saranno sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio, e che
ai sensi dell'art. 9 co 4 del D.P.R. n. 327/2001 e art. 34 della L.R. n. 11/2004 deve ritenersi reiterato il
vincolo preordinato all'esproprio derivante dal tracciato della pista ciclabile non oggetto di adeguamento
che si intende recepito e confermato;

4. DI DARE ATTO che la Variante puntuale al Piano degli Interventi – Variante n. 5 - sarà depositata a
disposizione del  pubblico per trenta giorni  consecutivi  presso la sede comunale (Servizio Urbanistica)
decorsi i quali,  chiunque, potrà formulare le proprie osservazioni entro i  successivi trenta giorni e che
dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune e nella
sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 “Misure di salvaguardia” della L.R. n. 11/2004 dalla data di
adozione della Variante puntuale – Variante n. 5 -  al Piano degli Interventi e fino alla sua entrata in vigore
si applicano le misure di salvaguardia;

6.  DI DICHIARARE la  deliberazione immediatamente  eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del
D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dei tempi medi impiegati nell'iter della procedura di esproprio e le
esigenze di messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto della presenza della geom. Eddy Dall'Anese, Responsabile Area IV “Gestione del territorio” del
Comune di Susegana.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO  ATTO che  la  discussione  è  riportata  nel  file  allegato  in  formato  elettronico  idoneo  alla
conservazione, ai sensi dell'art. 48 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Gianni De Stefani, Maurizio Trentin, Annarita Bove, Marco
Cenedese, Carlo Giacomo Granzotto) espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 16, votanti n. 16;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Gianni De Stefani, Maurizio Trentin, Annarita
Bove, Marco Cenedese, Carlo Giacomo Granzotto) espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 16,
votanti n. 16;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

   IL PRESIDENTE 
   Vincenza Scarpa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Mauro Giavi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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