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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 5/ 2019 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBATURA 
CANI  AI SENSI DELL'ART. 11, C. 2 L.R. 19/2009 E SMI 

 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di MARZO     alle ore 17:20 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente 
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente 
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente 
CAMPIONE LUCIA Componente del Consiglio Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Capo Gruppo Presente 
DE LUCA DANILO Capo Gruppo Presente 
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente 
SAULE SILVANO Componente del Consiglio Assente 
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente 
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Assente 
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente 
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra GIACOMINI  MARA nella sua 
qualità di Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CAMPIONE Lucia_, _ROSSIT Ezio_, 
_CATTARUZZA Alberto_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBATURA CANI  AI SENSI DELL'ART. 
11, C. 2 L.R. 19/2009 E SMI. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che: 

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 36 al 
PRGC adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 05.11.2018, entrata in vigore il 22.11.2018; 

- in data 05.11.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, è stata adottata la Variante n. 37 al PRCG 
ed al momento risulta in salvaguardia in quanto non ancora approvata; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio; 

PRESO ATTO che in data 06.11.2008 è entrata in vigore la L.R. n. 12/2008, modificativa della 
suddetta L.R. n. 5/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di 
attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;  

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>; 

CONSIDERATO che il territorio comunale è sprovvisto di un’area dedicata allo sgambamento dei 
cani per cui l’Amministrazione comunale intende superare tale carenza individuandone una idonea che dovrà 
essere adeguatamente attrezzata; 

ATTESO che è stata individuata un'area di proprietà comunale all’interno del plesso degli impianti 
sportivi comunali attualmente non utilizzata ai fini sportivi, che per posizione e caratteristiche si presta alla 
destinazione d'uso in questione; 

  VISTO lo Studio di fattibilità redatto dagli uffici tecnici comunali in cui viene individuata l'area da 
destinarsi a tali finalità, l' indicazione dei lavori e degli arredi che si rendono necessari per l'adeguamento e 
l'utilizzo dell'area da parte degli utenti, come illustrato negli allegati elaborati al seguito indicati: 

- Relazione Urbanistica di cui all'art. 11, L.R. n. 19/2009 

- Relazione illustrativa - computo metrico - planimetria con individuazione dell'organizzazione dell'area; 

PRECISATO che i previsti lavori di adeguamento e la posa degli arredi saranno eseguiti in 
economia dalla squadra manutentiva comunale, previo acquisto delle necessarie forniture;  

RILEVATA che l’area di proprietà comunale ove verrà realizzato l’intervento è classificata dal 
vigente strumento urbanistico come “Zona VS – ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI 
SPORTIVI”; 

EVIDENZIATO che per realizzare il progetto dell’area di sgambamento cani è necessario 
introdurre nella zonizzazione di PRGC la zona di “VR - NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE”; 

VISTO l’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007 e smi; 

VISTO l’art. 11, comma 2, della L.R. 19/2009 e smi che recita: 

<< 2. L'approvazione di progetti preliminari delle opere pubbliche o di pubblica utilità da parte del Consiglio 
comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, non comporta la 
necessità di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento 
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emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5).>>; 

DATO ATTO che per procedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto risulta necessario 
procedere alla modifica della destinazione urbanistica dell'area prescelta da "VS- ATTREZZATURE PER LO 
SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI" a " VR - NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE" ai sensi del succitato art. 
11, L.R. n. 19/2009, come esplicitato nell’allegata Relazione Urbanistica;  

 
VERIFICATA la compatibilità urbanistica della nuova Zona VR - NUCLEO ELEMENTARE DI 

VERDE in sostituzione della pregressa zona VS- ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI 
SPORTIVI, come risulta dal prospetto indicante le aree destinate a standard urbanistici contenuto nella Relazione 
Urbanistica allegata al progetto di cui alla presente;  

 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 11, c. 2, L.R. 19/2009, la modifica della zonizzazione come 

proposto nella Relazione Urbanistica non comporta la necessità di variante urbanistica, ricorrendo la fattispecie 
di cui all’art. 11, c.1, Decreto n. 086/Pres. 20.03.2008, risultando conforme la nuova previsione al Piano Struttura 
del PRGC; 

 
RITENUTO di proporre l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi 

dell’art. 11, comma 2, della L.R. 19/2009; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un'area da destinarsi allo 
sgambamento cani redatta dagli Uffici Tecnici Comunali; 

2. di prendere atto che la modifica della destinazione urbanistica, come illustrata nella Relazione Urbanistica 
allegata alla presente, non costituisce Variante al PRGC, essendo il presente progetto conforme alle 
previsioni urbanistiche del Piano Struttura del PRGC, ai sensi dell’art. 11, c. 2, L.R. n. 19/2009;   

3. di riconoscere quali elementi costitutivi del Progetto di fattibilità tecnica ed economica i seguenti elaborati: 

- Relazione Urbanistica di cui all'art. 11, L.R. n. 19/2009 

- Relazione illustrativa - computo metrico - planimetria con individuazione dell'organizzazione dell'area; 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a sovrintendere a tutti gli adempimenti  
conseguenti alla presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GEOM. STEFANO 
PIVETTA in data 27 febbraio  2019. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO FALCON 
in data 07 marzo     2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 

Naturalmente chiederò poi all’architetto Zingaro o anche al geometra Pivetta di specificare meglio.  
L’Amministrazione comunale, a fronte di numerose richieste pervenute dai cittadini, ha deciso di 
realizzare un’area, che è già nella disponibilità del Comune, per la sgambatura dei cani; è stato discusso 
anche con coloro che sono gli affidatari delle strutture sportive ed è stato rilevato che l’area adatta allo 
scopo era un’area accanto al campo sportivo, nelle vicinanze dell’area del tennis.   
Sostanzialmente non ci sono costi, se non un po’ di manodopera dei nostri operai: si tratta di recintare 
un’area e di mettere l’acqua corrente per il fabbisogno degli animali.  
Questa delibera che chiediamo di approvare tende a modificare la destinazione dell’area, che è verde 
sportivo: in sostanza c’è una modifica della destinazione urbanistica, come avrete anche letto dalla 
relazione antecedente alla proposta, e in sostanza si vuole variare il verde sportivo in verde generico.  
Io chiedo all’architetto Zingaro, che è il proponente di questa delibera, se vuole spiegare qualcosa in più, 
se i Consiglieri vogliono avere qualche informazione aggiuntiva rispetto a quello che ho anticipato io. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola all’Arch. Domenico ZINGARO Responsabile 
dell’Area Tecnica Urbanistica per l’approfondimento dello stesso: 

Il procedimento è quello dell’articolo 11 della legge regionale 19/2009 e, per questo procedimento, 
quando si vuole realizzare un’attività da parte dell’Amministrazione comunale non strettamente conforme 
alla destinazione urbanistica del Piano regolatore, è possibile variare, senza determinare variante al Piano 
regolatore, approvando il progetto dello studio di fattibilità dell’intervento.  
L’approvazione di questo progetto determina automaticamente modifica della destinazione urbanistica del 
Piano regolatore, fermo restando, ovviamente, la verifica della compatibilità che questa modifica 
determina sugli standard urbanistici del piano.   
Nello specifico il verde sportivo ha un valore superiore allo standard minimo di 1.700 e rotti metri 
quadrati, che viene utilizzato in maniera completa per dare la possibilità di svolgere queste attività; quindi 
il verde sportivo viene ridotto posizionandolo sullo standard minimo e, conseguentemente, il valore del 
nucleo elementare di verde in cui viene trasformata l’area aumenta della stessa quantità (1.700 e rotti 
metri quadrati). Ovviamente VR nucleo elementare di verde era già superiore come standard minimo e 
quindi, a maggior ragione, è entro i limiti previsti dalla normativa regionale.   
Il progetto ovviamente non ha necessità di perizia geologica e di invarianza idraulica perché non c’è 
incremento di impermeabilizzazione e perché su quella stessa area il Piano regolatore aveva già verificato 
la compatibilità dell’attività sportiva sotto il profilo geologico.  
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 
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• Consigliere BERGNACH (“Lista Roveredo”): Due domande, signor Sindaco. Trattandosi di 
un’opera, da quello che ho capito dall’introduzione, fortemente voluta dalla popolazione, chiedo se 
questo argomento sia stato portato preliminarmente all’attenzione dei focus group.  
La seconda richiesta, invece, è di carattere tecnico: ricordo vagamente i contenuti della legge 19 e 
quindi chiedo se questo si configura come approvazione di un progetto preliminare o di un 
progetto definitivo, che sono le due casistiche previste dalla legge, se ricordo bene. Grazie. 

• Sindaco: Rispondo per la prima parte. Non è stato portato all’attenzione dei focus group e prego 
l’Architetto di dare risposta alla seconda domanda.  

• Arch. ZINGARO: Si tratta di approvazione del progetto ex preliminare, ora studio di fattibilità 
tecnica ed economica: adesso, col codice dei contratti pubblici non si chiama più progetto 
preliminare, ma si chiama progetto di fattibilità tecnico-economica (questo è il nome aggiornato al 
codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50/2016). 

• Consigliere Rossit (“Il Centrodestra per Roveredo”): Volevo sapere se si sono valutate delle 
soluzioni alternative a quest’area visto che questa aveva comunque una valenza per attività 
sportive e quindi va bene che il costo è relativo, ma se un domani viene valutata un’espansione 
dell’attività sportiva, ci ritroviamo una cosa fatta. Era possibile vedere di farne, invece che una, 
visti i costi, più di una nei parchi pubblici? Perché lì ne abbiamo uno vicino che probabilmente 
aveva la stessa possibilità di inserire un’area sgambatura, forse anche più utilizzata perché una 
famiglia va lì, fa sgambare il cane e nello stesso tempo i bambini possono utilizzare il parco: in 
questo senso. 

• Sindaco: Le rispondo: diciamo che l’area sgambatura per definizione deve essere recintata e 
chiusa, quindi saremmo dovuti intervenire sul parco chiudendo una porzione e francamente non 
era la soluzione insomma che auspicavamo. Comunque abbiamo parlato con l’Associazione Calcio 
e siamo arrivati alla decisione di metterla lì proprio perché l’Associazione non ha bisogno ora e 
neanche in previsione nei prossimi anni di un ulteriore campo da calcio. Di conseguenza è stato 
deciso di utilizzare quell’area parzialmente per l’area sgambatura cani e quella subito adiacente per 
il campo libero di calcio per i bambini che, da quello che vedo, è molto apprezzato.  
Volevo puntualizzare che l’area era già recintata con una rete perché da una parte c’è la 
delimitazione del campo sportivo e dall’altra esisteva già una rete, è stata solamente messo un 
cancello riciclato e quindi non abbiamo speso proprio niente su quell’area.   
Se un domani dovessero esserci delle esigenze di tipo diverso, l’Amministrazione che ci succederà 
o le successive prenderanno delle decisioni diverse, ma ripeto che non si costruisce niente e non si 
cambia assolutamente niente: viene solamente messa l’acqua che deriva dalla Club house del 
campi da tennis e si mettono due panchine riciclate: quindi nessun costo.  
Però ritenevamo giusto dare una risposta a coloro che hanno richiesto l’area sgambatura perché in 
effetti è positivo per gli abitanti di Roveredo che possiedono un cane, invece di andare in giro per i 
campi e magari qualche volta darà anche fastidio, andare lì, che diventa poi anche un luogo di 
socializzazione. Ha delle caratteristiche compatibili con un’area di sgambamento e, di 
conseguenza, questo noi abbiamo pensato di fare.  
Ci sono ulteriori interventi? Prego, consigliere Nadal.  

• Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): Il mio Gastone chiaramente è un cane particolare (si 
chiama così il mio cane) e quando vede una palla muoversi, chissà come mai, si agita tutto e 
comincia ad abbaiare, ma è chiaro che Gastone è un cane molto particolare, invece i cani che 
andranno a sgambare in quest’area, vedendo da una parte gli atleti della Virtus Calcio dall’altra chi 
gioca a un calcio libero o corre nell’area di gioco libero, come è stata definita, saranno 
tranquillissimi. Io non credo proprio che sarà così, conoscendo l’indole dei cani, quindi dopo un 
po’ non troverà gradimento neanche per i possessori di cani, perché appunto diventa un luogo dove 
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gli stessi si agitano e non si tranquillizzano, ma ripeto che è il mio Gastone che ha questo 
problema.  
Mi associo poi a quello che ha detto Ezio poc’anzi, cioè mettere lì un’area di questo tipo è vero che 
non richiede grandi opere, però in ogni caso richiede una variante urbanistica o un cambio di 
destinazione d’uso (l’architetto Zingaro è autorizzato a richiamarmi all’ordine sui termini) e sta di 
fatto che siamo abbiamo addirittura portato in Consiglio comunale una modifica di questo tipo, che 
va a creare un vincolo in quella zona, perché se in quell’appezzamento decidessimo di fare il 
campo da rugby, non potremmo farlo, o se volessimo fare la piscina, forse non ci sarebbe più la 
possibilità di poterla fare o essere liberi di aver spazio.  
Io sinceramente, se proprio avessi dovuto fare un’area di sgambamento cani, l’avrei fatta in una 
zona più perimetrale, in modo da lasciare poi la possibilità al lotto di avere la piena libertà e di 
godere della piena superficie per poter pensare a un riutilizzo futuro, oltre che all’area di giochi 
liberi.   
L’altro dubbio che mi viene, che qua non mi sembra neanche citato e riportato, è la gestione di 
queste aree che hanno anche bisogno di essere regolamentate e di essere gestite e hanno bisogno, 
per esempio, di essere separate per i cani di piccola taglia e quelli di grande taglia, ma in questo 
progetto mi pare che non ci sia, magari ci sarà probabilmente un progetto successivo più 
dettagliato e così via, per cui non coglie appunto il gradimento del sottoscritto. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari n. _4_ (Nadal, Della Toffola, Bergnach e 
Rossit) resi per alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Saule, Barbariol e Tamai] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”): Mozione d’ordine, scusi. Ci dà la motivazione per cui 
serve per l’immediata esecutività di un’opera di questo tipo? 

• Sindaco: Perché è inserita nella variante 37 e quindi, per questo motivo, viene data l’immediata 
eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari n. _4_ (Nadal, Della Toffola, Bergnach e Rossit) resi per 
alzata di mano dai _14_ presenti [assenti: Saule, Barbariol e Tamai] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare, con separata votazione favorevole palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come 
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/03/2019 al 
05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/03/2019, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   22/03/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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