
CONSIGLIO COMUNALE DI SILEA – SEDUTA DEL 05 AGOSTO 2021 

 
La seduta consiliare ha inizio alle ore 20:00. 

 
SINDACO: Buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta di Consiglio 
Comunale e prego il Segretario di procedere con l’appello. 
 
APPELLO. 
 
OGGETTO 1: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

 
SINDACO: Bene, non ci sono comunicazioni particolari del Sindaco 
questa sera, quindi passiamo direttamente alla discussione del 
punto 2 all’ordine del giorno 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Scusi, Sindaco, posso fare una domanda? 
 
SINDACO: Prego, prego, Consigliere. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: I cittadini mi chiedono: l’antenna che sta 
sorgendo in Via Nerbon, verso la rotonda, sulla sinistra, c’è la 
gru, se l’Amministrazione è a conoscenza di chi è il gestore, 
eccetera. 
 
SINDACO: No, non siamo a conoscenza soprattutto perché... 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sarà sicuramente in terreno privato, questo è 
chiaro, però… 
 
SINDACO: Infatti è proprio questo, lei ha centrato la 
problematica, perché, se le antenne sono in terreno privato, non 
ci viene chiesto nessun permesso. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Ecco, è questo che volevo sapere. 
 
SINDACO: Né, come dire, dobbiamo concedere autorizzazioni. Daremo 
successive informazioni. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Praticamente, a metà di Via Nerbon, a partire 
da Via Creta, per arrivare sulla rotonda, circa a metà, sulla 
sinistra, non so di chi sia, un po’ all’interno, e dall’incrocio 
di Via Creta, uscendo su Via Nerbon, si vede anche la gru, che, 
quattro, cinque ore fa, era ancora posizionata là. L’antenna ormai 
è montata, non so se sia collegata, però è montata, allora la 
gente mi chiede: “Ma in che modo? Cosa? Come?”. Io, per esempio, 
non sapevo neanche che, se è in terreno privato, non si fa neanche 
richiesta o comunicazione, eccetera. 
 
SINDACO: Non vengono richieste le concessioni al Comune. Tra 
l’altro, appunto, anche comunque se è nel terreno pubblico, se 
ARPAV e ULSS danno pareri positivi, viene autorizzata con esito 
favorevole ed il Comune non ha grandi strumenti. Voi sapete che, 



anche per la tematica del 5G che è stata molto forte l’anno 
passato, è stato tolto anche questo strumento autorizzativo ai 
Sindaci. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Anche per quello chiedevo, perché 
probabilmente suppongo sia un 5G o perlomeno sia predisposta per 
il 5G. 
 
SINDACO: Guardi, siccome, tra l’altro, appunto, abbiamo dato 
l’incarico per il cosiddetto Piano antenne, cercheremo di avere 
maggiori informazioni, perlomeno per poter, capire di che cosa si 
tratta e di conseguenza magari agire. 
 

************ 
 
OGGETTO N. 2: PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 – DITTA SEVEN 

INVESTIMENTI S.R.L. – ESAME ED ACCOGLIMENTO 

 
SINDACO: Bene, passiamo quindi all’unico punto all’ordine del 
giorno, che è la “Proposta di accordo di pianificazione ai sensi 
dell’articolo 6 della Legge Regionale 11 del 2004”, che quindi 
prevede accordi tra i soggetti pubblici e privati quando, appunto, 
ci sono dei progetti che hanno un rilevante interesse pubblico. La 
proposta viene dalla Ditta Seven Investimenti S.r.l. e andiamo ad 
analizzare  e ad accogliere la proposta. 
 
Facendo un brevissimo excursus sulla storia dell’area, il piano 
particolareggiato dell’area nasce nel 2004, con l’allora Sindaco 
Biasin, che ha accolto una variante urbanistica parziale da zona 
P.E.P. a zona mista, l’area, appunto, passa da zona P.E.P. a una 
zona cosiddetta mista. 
 
Poi la convenzione urbanistica del piano viene approvata a 
settembre del 2007 e, nel 2011, è stato rilasciato il permesso a 
costruire. La ditta ha cominciato i lavori e poi, dal 2012, in cui 
la costruzione è arrivata allo stato di grezzo e così è rimasta, 
perché non ci sono state altre opere successiva. 
 
Una delle prime ordinanze che il Comune ha fatto su quest’area per 
accertare lo stato di abbandono è stata fatta nel febbraio del 
2015 e si intimava alla Ditta Queen di ripristinare le condizioni 
di sicurezza e di igiene. 
 
Oggi, appunto, ci troviamo ad analizzare la proposta dell’accordo 
di pianificazione che è stato presentato dalla Ditta Seven 
Investimenti S.r.l., di Bologna, in data 14 luglio 2021, che si è 
aggiudicata all’asta la proprietà della Ditta Queen, che era in 
fallimento, appunto, in data 27 ottobre 2020, per 870.000 euro, 
che era l’informazione che il Consigliere Vanzin chiedeva anche in 
sede di Capigruppo. 
 



Credo che la particolarità dell’area e del fatto che abbiamo 
ritenuto di accogliere la proposta e di esaminarla in Consiglio 
Comunale è proprio dovuta al fatto che l’area ha una sua storia 
sin dal 2012 di degrado, di disordine, un disordine urbano, è 
un’area di abbandono. Quindi il fatto che abbiamo una proposta di 
riqualificazione dell’area rappresenta già un forte interesse 
pubblico, che giustifica l’intervento sull’area e va a mettere in 
salvo, mi vien da dire proprio, una situazione che per anni ha 
comportato anche dal punto di vista dell’impegno 
dell’Amministrazione, dell’impegno, di quelle che sono risorse 
pubbliche, per la disinfestazione dell’area. Non serve appunto 
ricordare che l’area era infestata da animali e quindi presentava 
problemi di natura igienico sanitaria, oltre che di sicurezza. 
Quindi avevamo insetti, nutrie, topi e calabroni, segnalazioni 
continue, presenza anche di problemi di sicurezza perché l’area 
era, come dire, meta anche dei senzatetto e anche, diciamo, di 
attività non propriamente consentite. 
Questo deve far ragionare anche sui costi pubblici appunto che 
sono stati affrontati dall’Amministrazione per riuscire a 
contenere il livello di degrado dell’area, oltre a rappresentare 
quello che è un impatto visivo negativo, che quindi andava 
completamente a degradare tutto il contesto. 
Dobbiamo capire che proprio l’interesse pubblico è quello di 
andare a riqualificare e rigenerare un ambito urbanizzato, che 
quindi risponde anche a quello che è il nucleo della legge sul 
contenimento del suolo, della Legge 14 del 2017 e anche ai 
principi di quella che è la pianificazione comunale, il fatto di 
riqualificare e rigenerare gli ambiti che sono in degrado e 
abbandono. 
 
 
SINDACO: È arrivato anche l’Assessore Scomparin e lo invitiamo ad 
accomodarsi. 
 

Alle ore 20:22 arriva l’Assessore Scomparin. Pertanto i presenti 

in aula risultano nr. 9  

 
Quindi, in buona sostanza, la premessa è che assolutamente il 
primo interesse pubblico da sottolineare di questo accordo è 
quello di riportare un’area, come dire, a un valore consono 
all’area residenziale in cui è inserita, perché, ripeto, era 
addirittura diventata, quell’area, un esempio in negativo di 
quella che era l’edilizia in degrado. Quindi veramente il fatto 
che ci sia una proposta di questo tipo fa acquistare valore 
all’intero contesto. 
Abbiamo già analizzato anche a livello di Conferenza dei 
Capigruppo gli elementi, diciamo, salienti della proposta che 
vedono appunto: 
- l’utilizzo della volumetria di 2.835 metri cubi che erano 

previsti come alloggi da cedere al Comune nello stralcio 1, ma 
che, in questo caso, sono utilizzati in maniera libera; 



- poi l’incremento del volume residenziale realizzabile nello 
stralcio 1 di 2.800 metri cubi; 

- l’aumento dell’altezza massima consentita per i fabbricati, 
quindi sono massimo 5 piani fuori terra, con la riduzione a 4 
piani invece per l’edificio posto a nord, quindi posto nei 
pressi di Via Madonna della Salute. 

Si aggiunge a questo l’esonero dell’obbligo di ricavare alloggi in 
edilizia convenzionata, in entrambi gli stralci 1 e 2, che sono 
attualmente gravati su una superficie totale minima di 1.800 metri 
quadri. 
Di fronte al recepimento della proposta, la ditta proponente si 
obbliga a corrispondere al Comune, sotto forma di cessione di 
quelli che sono appartamenti, quindi di unità abitative, che sono 
appunto elencati negli allegati della proposta, un contributo 
aggiuntivo a titolo di perequazione del valore di 1.352.000 euro. 
All’interno di questa cifra, per 615.000 euro, la ditta si obbliga 
a realizzare per conto del Comune un’importante opera viaria già 
prevista nella pianificazione comunale, che è la rotonda e la 
creazione della piazza antistante la Madonna della Salute. 
Aggiungo che la quota di contributo aggiuntivo vede anche la 
realizzazione di un’opera di beneficio pubblico per un valore di 
35.000 euro, per dare, come dire, un collegamento diretto con la 
tangenziale di Treviso alla lottizzazione. Quindi si impegna anche 
a realizzare quest’opera del valore di 35.000 euro. 
Ecco, questi sono gli elementi principali dell’accordo. Sapete che 
il plusvalore che è generato è stato calcolato secondo le linee 
guida per l’applicazione della perequazione approvate da questo 
Consiglio, ed è stato presentato uno studio che analizza i valori, 
che poi è stato sottoposto anche al giudizio di congruità da parte 
dell’Architetto Chioatto, che ha validato la proposta dal punto di 
vista dei valori per il Comune. 
Bene, questa, in buona sostanza, la proposta che è stata 
enucleata, chiedo se ci sono richieste di approfondimenti o 
domande, abbiamo anche il tecnico responsabile d’area, 
l’Architetto Cendron, a disposizione. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Buonasera a tutti, intanto, di nuovo. Allora, 
parto dal presupposto che quell’area abbandonata non poteva 
rimanere e su questo, penso, siamo tutti d’accordo, anche e se non 
altro per i cittadini che ci abitano vicino e che hanno 
sicuramente dei problemi. Per cui, in qualche modo, doveva essere 
regolamentata, doveva essere sottoposta alla messa a punto. Però, 
parto dall’inizio, come lei prima diceva, Sindaco, quella è 
un’area che è partita con appunto l’Amministrazione di cui io 
facevo parte, che l’ha trasformata in aerea edificabile, mentre 
prima era totalmente un’area P.E.P. 
Anche noi, al tempo, ci siamo chiesti se valeva la pena lasciarla 
P.E.P. o cosa, però, appunto, siccome eravamo anche noi in 
alleanza, per cercare di accontentare tutti, abbiamo dovuto fare 
una via di mezzo, cioè, una parte costruzioni private e una parte 
rimaneva P.E.P., con 12/14 alloggi che venivano al Comune, più 



circa 1.800 metri cubi di edilizia convenzionata, per cui, 
diciamo, a prezzo calmierato, mi corregga se sbaglio. 
Ora stiamo facendo esattamente il doppio, stiamo facendo 5.600, 
100 più, 100 meno, metri cubi, senza nessuna area P.E.P., per cui 
senza nessuna casa popolare, che io penso possano servire anche se 
io sono abbastanza restrittivo sul sistema per dare le case 
popolari ai cittadini, però le case popolari ci devono essere 
perché, purtroppo, ci sono famiglie in estrema difficoltà. 
L’area, appunto, diventa doppia, crescono dei palazzoni alti 5 
piani, 4 piani, contro i 3 piani di quello esistente, per cui 
anche là ci sarà uno Skyline abbastanza pesante da vedere, anche 
perché siamo molto, molto vicini alla strada. Sicuramente qualche 
appartamento non vedrà il sole, se non a mezzogiorno del 15 agosto 
quando è perpendicolare all’area. 
Quello che oltre tutto mi sorprende è la celerità con cui avete 
portato questa delibera, perché la proposta di accordo di 
pianificazione è stata protocollata il 14 di luglio, siamo al 5 di 
agosto e già arriva in Consiglio. Io non metto in dubbio, come 
diceva anche il tecnico, l’Architetto Cendron, che sono state 
fatte delle valutazioni, avrete visto, tirato, eccetera, però 
trovo che ci sia un’estrema velocità nel portare in Consiglio 
Comunale una cosa di questo genere, che va anche ad aggravare 
molto quell’area che è estremamente antropizzata, cioè, là ci sono 
già un sacco di abitazioni, un sacco di traffico, un sacco di 
movimento. Per cui, come scelta politica, io non l’avrei fatta, 
questa. 
Volevo chiedere anche (e dopo ritorno su queste scelte) qualche 
delucidazione che forse in Conferenza dei Capigruppo non siamo 
riusciti ad approfondire o perlomeno io non avevo ancora letto più 
che altro alcuni passaggi. Qua penso di rivolgermi all’Architetto 
Cendron, si parla di piano urbanistico attuativo, al punto 6.1, a 
un certo punto, c’è una nota che dice: “Per ottenere l’agibilità 
del fabbricato dello stralcio numero 2, potranno essere 
provvisoriamente indicate superfici a standard diverse, in attesa 
della soluzione ed attuazione definitiva delle opere previste 
nella variante”. Che io sappia, le opere di urbanizzazione devono 
essere finite prima addirittura di iniziare a costruire, 
fognature, la strada, perlomeno non finite, però bisogna 
impostarle, queste sono cose che vanno impostate prima. Trovo 
appunto che possa venir dato un permesso a costruire che non sia 
convenzionato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
Queste opere sono provvisorie e non si capisce bene cosa vuol dire 
provvisorio, perché, sì, ovviamente, se sono provvisorie, io 
suppongo possano essere in un altro sito addirittura, cioè, 
usufruire di un altro passaggio per poter entrare e uscire, che ne 
so, cose di questo genere. Per cui mi preoccupo di questa 
situazione qua, perché sappiamo che, qua in Italia, il provvisorio 
diventa stabile. Questa è l’unica domanda che ho dal punto di 
vista tecnico per quanto riguarda questa proposta. 
Per quanto riguarda la compensazione, il Sindaco ha già detto che 
è stata valutata dall’Architetto Chioatto, però non è agli atti la 



sua valutazione, agli atti c’è solo la proposta fatta dalla ditta 
costruttrice o perlomeno io non l’ho ricevuta. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO dell’arch. CENDRON, che spiega che la 
perizia dell’arch. Chioatto è agli atti dell’ufficio e non 
allegata alla delibera. 
 

CONSIGLIERE VANZIN: Non è uno degli allegati, sarebbe interessante 
poterla averla in modo anche da capire, perché, se ci mettiamo là 
a vedere il sistema con cui hanno perequato, bisogna essere dei 
tecnici e io, sotto questo punto di vista, non sono tecnico. 
Dopodiché, appunto, vado sempre alla cubatura: una cubatura doppia 
per portare a casa meno di quello che era previsto prima, perché, 
alla fine, 12/14 alloggi popolari, adesso ne vengono portati a 
casa 9. Lasciamo perdere che sono 4 e la restante parte voi 
intendete investirla sulla rotatoria, però, in effetti, alla fine 
dei giochi, gli appartamenti sono 9, prima erano 12/14, più 1.800 
metri cubi di edilizia convenzionata, con metà cubatura. 
Io dopo, mi permetta, Sindaco, di farle anche un appunto, leggo, 
sull’intervista che lei ha rilasciato qualche giorno fa, 
relativamente alla Chiari & Forti, a “Il Gazzettino”: “L’obiettivo 
della Cendron (tra le varie domande): meno cemento e più servizi 
alla comunità, attenzione all’ambiente, ai servizi, alle necessità 
del territorio. Lì certo si può residenziale, commerciale e 
direzionale, ma c’è modo e modo. La Chiari & Forti deve diventare 
un’opportunità dentro e fuori i confini di Silea e dell’area” e 
avanti con il discorso. Mi sembra che questo metro di misura non 
l’abbiate adoperato in questo caso, perché qua il cemento 
raddoppia. 
 
ARCHITETTO CENDRON: Allora, per quanto riguarda la richiesta del 
Consigliere Vanzin, in quel punto lì è stato scritto che, per 
ottenere l’agibilità del fabbricato esistente, potranno essere 
indicate delle superfici di standard del lotto provvisorie perché? 
Perché, in base alla convenzione, loro iniziano i lavori non 
appena noi accogliamo questa proposta di accordo, mentre la 
convenzione del piano urbanistico andrà fatta una volta adottata 
ed approvata la variante, con tutti i tempi di cui abbiamo anche 
parlato durante la Conferenza dei Servizi. Per cui loro dicono: 
“Noi indichiamo le superfici a standard che servono per questo 
fabbricato”, che poi andranno recepite nella convenzione del piano 
urbanistico attuativo definitivo che andremo da approvare a 
seguito della variante urbanistica. Per questo è scritto 
“provvisoriamente”, in attesa della variante che andrà poi a 
modificare il piano urbanistico attuativo vigente con quello 
nuovo. 
Non so se sono stato chiaro. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sì. 
 
SINDACO: Consigliere Vanzin, per quanto riguarda invece gli 
aspetti che evidenziava, è chiaro che c’è un incremento di 



cubatura e l’Amministrazione ha scelto che il beneficio pubblico 
sia identificato con un’altra opera rispetto, per esempio, agli 
alloggi popolari che sarebbero stati ceduti al Comune, ma questa è 
una scelta propria dell’Amministrazione che reputa di maggior 
interesse pubblico un altro tipo di opera e comunque, appunto, gli 
appartamenti residui possono sempre essere utilizzati per quelli 
che sono affitti a prezzo calmierato, come già abbiamo in 
proprietà in altri contesti e che abbiamo per questo uso. 
Silea, tra l’altro, dispone di un importante patrimonio edilizio 
pubblico, di almeno 67, se non erro, alloggi di proprietà diretta 
dell’Amministrazione, oltre appunto a quelli che sono gli alloggi 
gestiti dall’Ater, e quindi abbiamo un importante patrimonio 
edilizio che è in continua fase, tra l’altro, di manutenzione 
straordinaria e, come dire, lavoro di ristrutturazione, proprio 
perché il patrimonio è anche piuttosto obsoleto. Ma, comparato 
rispetto ad altri Comuni, il nostro patrimonio è importante, 
quindi l’Amministrazione ha ritenuto di agganciare questa proposta 
di edilizia convenzionata a un’altra opera. 
Quella zona, come potete già vedere anche dai recenti sviluppi dei 
cosiddetti “condomini di Carron”, è già vocata ad area altamente 
densamente urbanizzata, quindi diciamo che lo sviluppo dell’area è 
coerente con quella che è la vocazione propria dell’area, mentre 
magari altre aree vanno, tra virgolette, “in altre direzioni”, 
l’auspicio è quello che vadano in altre direzioni, come per 
esempio la questione che lei ha citato della Chiari & Forti. 
Nella edilizia convenzionata si sceglie e abbiamo fatto una 
scelta, diciamo, coerente con quella che è la vocazione dell’area, 
che vede sì un aumento moderato di cubatura, che però, vista anche 
proprio la richiesta immobiliare che c’è in questo tipo di area, 
darà, come dire, una risposta. 
E aggiungo anche il fattore del prezzo. In fase di analisi, è 
stato proprio visto come l’edilizia convenzionata, con i valori di 
circa una decina di anni fa, anche di più, era praticamente pari 
al valore di mercato che si intende dare a quell’area. Quindi 
diciamo che il vincolo dell’edilizia convenzionata non era più 
sostenibile e quindi si è scelto di togliere quel vincolo. 
Concordo con lei sul fatto che le zone di assoluto, degrado devono 
essere oggetto di riqualificazione e finalmente questa zona potrà 
vedere una svolta dopo anni di abbandonato e di problematiche 
continue anche per il vicinato e per gli interventi che 
l’Amministrazione ha dovuto fare. 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, sì, ma su questo penso che anche i 
colleghi siano perfettamente d’accordo sul fatto che quella zona 
non poteva più rimanere là in quelle condizioni di pericolosità, 
di malasanità, dentro c’era, come diceva lei, di tutto. Non c’è 
ombra di dubbio su questo, però lei capisce che, se un’area è già 
antropizzata e lei dice che quella è una vocazione perché la gente 
non si muova più, noi non possiamo essere d’accordo su questo. Là, 
a mio parere e penso anche a pareri dei colleghi, se la zona 
rimaneva com’era e, nel pezzo che si avanzava, veniva fatto un 
parco, veniva fatto un qualcosa di verde, sicuramente tutta l’area 



prendeva del pregio e si diminuiva appunto la quantità di persone, 
di residenti, l’antropizzazione della zona. 
Dopo, per quanto riguarda le scelte, io non discuto il fatto che 
voi intendete fare la rotatoria piuttosto che l’asfaltatura di una 
strada, queste sono scelte politiche che fate voi, io punto il 
dito sul fatto che, alla fine, con la doppia cubatura, il, tra 
virgolette, “beneficio” per il Comune è inferiore a quello che 
c’era prima. 
Teniamo presente anche un’altra cosa, come diceva lei 
sull’intervista rilasciata a “Il Gazzettino”, che, in quell’area, 
proprio di fronte o poco più avanti, forse, fra qualche mese, 
qualche anno, non si sa, c’è la Chiari & Forti, per cui anche la 
Chiari & Forti avrà degli oneri da investire, almeno si spera, nel 
territorio. Per cui non portare a casa gli appartamenti popolari 
per il territorio di Silea, indipendentemente dal fatto che lei 
dice che ne abbiamo di più, a parità di abitanti, rispetto ad 
altri Comuni, secondo me e secondo noi, non è una gran bella cosa. 
Anche i 1.800 metri cubi di edilizia convenzionata, magari e 
ovviamente aggiornati allo stato attuale, potevano essere una cosa 
interessante per chi ha qualche soldino in più da spendere 
rispetto ad andare dentro a un appartamento, a una casa popolare, 
e poteva essere un aiuto per eventuali giovani coppie, eccetera. 
Invece ci riduciamo ad avere 4 appartamenti, una rotatoria, ma 
soprattutto, ma soprattutto 2.800 metri cubi e due palazzoni alti 
4 e 5 piani. 
Per cui questi sono i motivi per cui il nostro gruppo voterà 
contrario. 
 
SINDACO: Consigliere Cogo. 
 
CONSIGLIERE COGO: Semplicemente, voglio anche io ribadire il mio 
voto contrario, bensì siamo molto contenti del fatto che quella 
zona là non si più nel degrado più totale perché, a me, a lui, a 
voi, a tutti quanti, i cittadini continuavano a pressare su quella 
zona lì. Siamo molto favorevoli al recupero della zona, non siamo 
favorevoli al metodo con cui la perequazione viene divisa nei 
lavori che voi intendete fare, perché noi li avremmo spesi 
diversamente, ma queste sono scelte appunto politiche. 
Null’altro, volevo solo ribadire questo. Grazie. 
 
SINDACO: Grazie, Consigliere Cogo. Appunto, diciamo che la zona, 
come già nei vicini palazzoni, ha un suo sviluppo proprio, ripeto, 
coerente con quella che è la vocazione dell’area. È chiaro che c’è 
anche da considerare quello che è un valore immateriale, che non è 
ovviamente calcolato nella perequazione, che è esattamente quello 
che sottolineavo prima, cioè, che il beneficio pubblico di non 
avere più una situazione di insicurezza e di degrado non è 
misurabile. 
Quindi, all’interno del bieco calcolo, diciamo, della perequazione 
urbanistica, non c’è il calcolo del valore che questa 
riqualificazione ha e pregherei di tenerne conto perché, appunto, 
non ha una dimensione misurabile. 



Bene, se non ci sono altre domande… 
 
CONSIGLIERE COGO: E speriamo che la rotonda faccia il suo lavoro 
in mezzo a Silea, insomma. 
 
SINDACO: Sì, parla della rotonda nel retro della Madonna Salute, 
certo, così hanno appurato i tecnici e quindi… 
 
(INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL CONSIGLIERE VANZIN). 
 
SINDACO: Guardi, Vanzin siamo tutti in attesa perché so che è 
un’opera si era augurato anche lei. 
 
CONSIGLIERE COGO: Sì, è un forte promotore. 
 
SINDACO: Esatto, quindi portiamo avanti questa istanza. 
Prego, Architetto Cendron. 
 
ARCHITETTO CENDRON: Volevo fare solo una precisazione, quando il 
Consigliere Vanzin diceva prima che era il doppio dei metri cubi, 
i metri, in totale, sono 27.000, quelli che diamo in più sono 
2.800. Quindi erano già 25.000, vengono concessi 2.800 metri cubi 
in più, quindi 27.800. 
Era una precisazione giusta sui numeri, insomma. 
 
SINDACO: Sì, anche tanto per sottolineare che non c’è un 
raddoppio, ma c’è una percentuale in più di cubatura. 
Bene, se non ci sono ulteriori domande o dichiarazioni di voto, 
procederei alla votazione della proposta di accordo di 
pianificazione. 
 
VOTAZIONE  

Favorevoli: n. 6  
Contrari: n. 3  
Astenuti: n. 0  
 
SINDACO: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. 
 
VOTAZIONE  

Favorevoli: n. 9  
Contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0  
 
SINDACO: Bene, possiamo chiudere il Consiglio Comunale e invitarvi 
fra dieci minuti a godervi lo spettacolo “La mia vita da 
zucchina”, qui nella Piazza Donatori del Sangue, antistante al 
Comune, che, chiude il nostro ciclo estivo di cinema all’aperto. 
Bene, vi aspettiamo in piazza, grazie a tutti, buona serata e 
buone ferie anche a voi. 
 
La seduta consiliare si conclude alle ore 20:50. 


