COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Ufficio: URBANISTICA

Assessorato: LAVORI PUBBLICI, VIABILITA',
URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 07-07-21 N.23
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.19 DEL
D.P.R. 327/2001 SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE PER
PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO 2.05 "LINEA CASTELFRANCO
TREVISO ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 38+657 SR245" IN
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- Che con delibera n.1940 del 29.11.2016 la Giunta Regionale, nell’ottica generale
di migliorare l’accessibilità del territorio veneto mediante lo sviluppo del trasporto
ferroviario regionale, ha attivato, a partire dai primi mesi del 2017, la
progettazione di una serie di opere per l’eliminazione di passaggi a livello, oltre
ad interventi infrastrutturali più rilevanti, quali raddoppio di tratti ferroviari;
- Che in attuazione del succitato provvedimento di Giunta Regionale, la Regione
del Veneto – Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (ora Direzione
Infrastrutture e Trasporti) – U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni – ha
sviluppato la progettazione definitiva dell’intervento 2.05 del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (S.F.M.R.), denominato “Eliminazione del passaggio a
livello al km 38-657 in Comune di Castello di Godego – SR 245”;
- Al fine di addivenire all’approvazione del progetto definitivo, si è proceduto alla
preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti
proprietari degli immobili occorrenti alla realizzazione dell’intervento, ai sensi
degli artt.11 e 16 de D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- Che, a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento, sono pervenute le
osservazioni da parte dei proprietari e la Regione Veneto ha controdedotto;
- Con nota prot.204383 del 04.05.2021 la Regione Veneto – U.O. Infrastrutture
Strade e Concessioni, ha indetto la relativa Conferenza di Servizi decisoria con
gli Enti interessati, per il giorno 31.05.2021, in forma simultanea e in modalità
sincrona, ai sensi degli artt.14, comm 3, 14-bis, comma 7, e 14-ter della Legge 7
agosto 1990 n.241 e art.27, comma 1 del D.Lgs.50/2016.
Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31.05.2021;
Visto il Decreto della Regione del Veneto n.169/89000400 del 21.06.2021 di presa
d’atto della positiva conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria e contestuale

approvazione del progetto definitivo in linea tecnica dell’intervento 2.05 “Linea
Castelfranco – Treviso – Eliminazione del passaggio a livello al km 38+657 – SR 245”
in Comune di Castello di Godego;
Considerato che l’opera non risulta conforme agli strumenti urbanistici comunali,
ancorchè compatibile, pertanto è necessario disporre l’attuazione delle procedure
previste ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.327/2001, volte al conseguimento della
conformità allo strumento urbanistico con apposita variante urbanistica;
Vista la comunicazione della Regione Veneto prot.281003 del 22.06.2021 ns.prot.8042
del 22.06.2021 volta a chiedere l’avvio delle procedure previste ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. n.327/2001, per l’adozione e approvazione della variante allo strumento
urbanistico;
Dato atto che
- Il Comune di Castello di Godego è dotato di piano Regolatore Generale
approvato con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2482 del 28.07.2000,
esecutiva il 06.09.2000;
- Il Comune di Castello di Godego è inoltre dotato di Piano di Assetto del Territorio
approvato nella conferenza dei servizi in data 07.09.2016 e ratificato dalla Giunta
Provinciale con Deliberazione del 13.09.2016;
Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 per ottenere
la conformità urbanistica dell’opera;
Visti gli elaborati costituenti la variante urbanistica per il progetto dell’intervento 2.05
“Linea Castelfranco – Treviso – Eliminazione del passaggio a livello al km 38+657 –
SR 245” in Comune di Castello di Godego, composti da:
- Elaborato A - Variante al PI N. 4 relazione ed estratti del PI vigente e modificato
a firma dell’arch. Roberto Cavallin dello studio Geonweb di Camposampiero;
- Verifica facilitata di Sostenibilità Ambientale con allegato Screening di incidenza
(livello I della Valutazione di Incidenza Ambientale Vinca) a firma dell’agronomo
dott. Leoni Maurizio;
- Valutazione di compatibilità idraulica, costituita dagli elaborati “Valutazione di
compatibilità idraulica” e “Relazione idrologica e idraulica” allegati al progetto
regionale di opera pubblica;
- Valutazione di compatibilità sismica, costituita dall’elaborato “Relazione
geologica, idrogeologica, e sismica” allegato al progetto regionale di opera
pubblica.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Uditi i seguenti interventi:
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

con l’assistenza degli scrutatori previamente designati,
DELIBERA
1. Di adottare la variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e
così composta:
- Elaborato A - Variante al PI N. 4 relazione ed estratti del PI vigente e modificato
a firma dell’arch. Roberto Cavallin dello studio Geonweb di Camposampiero;
- Verifica facilitata di Sostenibilità Ambientale con allegato Screening di incidenza
(livello I della Valutazione di Incidenza Ambientale Vinca) a firma dell’agronomo
dott. Leoni Maurizio;
- Valutazione di compatibilità idraulica, costituita dagli elaborati “Valutazione di
compatibilità idraulica” e “Relazione idrologica e idraulica” allegati al progetto
regionale di opera pubblica;
- Valutazione di compatibilità sismica, costituita dall’elaborato “Relazione
geologica, idrogeologica, e sismica” allegato al progetto regionale di opera
pubblica.
2. Di dare atto che fanno parte integrante del presente provvedimento gli elaborati
sopra descritti, e allegati alla presente per un totale di n. 5 allegati;
3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere alle operazioni di
deposito e pubblicazione previste dalla normativa vigente in materia per dare
attuazione al presente provvedimento;
e con la seguente separata votazione n.___ favorevoli, n.__ contrari, n.__ astenuti,
espressa dai n.13 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.Lgs 267/2000.

