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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Giugno    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Xausa Rudy  Consigliere  Presente 
Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Lavarda Davide  Consigliere  Assente 
Pavan Aldo  Consigliere  Presente 
Lazzaretti Antonio  Consigliere  Assente 
Tura Carlo  Consigliere  Presente 
Rossi Leonardo  Consigliere  Presente 
Valle Giulia  Consigliere  Presente 
Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere Presente 

Marchi Gianni  Consigliere  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 9      N. Assenti 2 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 
 
Il Sindaco dà la parola all’Arch. Ferraro: 
L’Arch Ferraro illustra i contenuti tecnici della Variante  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Arch Ferraro: 
 
PREMESSO CHE: 
 
- Il Comune di Salcedo è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1649 del 07/04/1987; 
 
-Successivamente l’Amministrazione Comunale ha redatto il PATI (PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO INTERCOMUNALE) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina” composto dai 
Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, 
Sarcedo e Zugliano (in qualità di Comune capofila) e che  tale piano è stato adottato, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, dal Consiglio Comunale di Salcedo con 
delibera n. 2 del 15/01/2008; 
 
-Con successiva Conferenza di Servizi del 12/09/2008 il PATI è stato approvato e successivamente 
ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 30/09/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 87 del 21/10/2008; 
 
-Il percorso di formazione del Piano Regolatore Comunale, previsto dall’art. 12 comma 1 della 
L.R. 11/2004, è stato completato con la redazione del PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), con i 
contenuti stabiliti dall’art. 17 e con le procedure dell’art. 18 della medesima Legge Regionale, adottato 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 26/03/2009, successivamente approvato con delibera 
n. 19 del 30/06/2009; 
 
-Con delibera n. 26 del 30/07/2015 il Consiglio Comunale ha adottato la VARIANTE N. 1 AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI (PI), successivamente approvata con delibera n. 39 del 26/11/2015; 
 
-Con delibera n. 13 del 11/05/2017 il Consiglio Comunale ha adottato la VARIANTE N. 2 AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI (PI), successivamente approvata con delibera n. 14 del 27/07/2017; 
 
-Con delibera n. 11 del 26/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la VARIANTE AL PIANO DI 
ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 
(DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DI CONSUMO DEL SUOLO) relativa al territorio comunale 
di Salcedo, precedentemente adottata con delibera n. 10 del 27/08/2020, pertanto  ne deriva 
l’abbandono del bilancio di SAU trasformata e l’inizio del bilancio del consumo di suolo nella nuova 
accezione di legge con recepimento della perimetrazione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata 
AUC; 
- Nella seduta consigliare del 29/03/2021 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento 
Programmatico di cui all’art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004 (agli atti con Deliberazione di C.C. Reg. 
Delibere n. 5 del 29/03/2021), con il quale sono stati fissati i principi per procedere alla redazione di 
alcune varianti al vigente Piano degli Interventi; 
 
- l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di accogliere, per quanto possibile, le istanze 
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di variazione urbanistica presentate dai cittadini, nel corso degli ultimi anni, intese ad ottenere la 
modifica della classificazione urbanistica di aree in proprietà attualmente suscettibili di edificazione, 
con trasformazione delle medesime in zone prive di potenzialità edificatoria (agricole, verde privato o 
similari); 
 
VISTA la seguente documentazione di progetto, redatta dall’ing. Zanella di Udine e coadiuvato 
dall’Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica / Edilizia Privata, tecnico libero professionista 
incaricato dal Comune di Rossano Veneto con determinazione di area; 
[--_Hlk68257963--]- Elaborato V1 – relazione illustrativa con estratti cartografici; 
- Elaborato V2 - CONSUMO DEL SUOLO -Localizzazione degli interventi riferiti agli AUC (Tavola); 
--Elaborato VCI – Valutazione di compatibilità idraulica.  
 
CONSIDERATO che: 
- in merito al “Rischio Sismico”, verrà acquisita una valutazione prima della approvazione;  
 
- in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, verrà acquisita una valutazione prima della 
approvazione;  
 
RITENUTO di adottare la variante P.I. in argomento, redatta dall’ing. Luca Zanella, ai sensi e per gli 
effetti di quanto indicato nell’art. 18 della L.R. 11/2004, come sopra meglio descritta; 
 
VISTA la L.R. 11/2004, in particolare l’art. 18;  
 
VISTA la L.R. 14/2017; 
 
VISTO l’art. 78, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle 
Autonomie Locali”, il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall’art. 
77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la 
precisazione che l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a 
specifici interessi dall’amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado; 
 
DATO ATTO che esce il consigliere Rossi, ai sensi della norma sopra citata, pertanto i consiglieri 
diminuiscono a 8 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI  
Favorevoli  n 5 
Astenuti     n  3  (Valle Giulia, Dalle Carbonare, Marchi Gianni) 
Contrari   ===== 
 ________ 
 Totale 8 
espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 8 i componenti consiliari presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
1.DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’articolo 18 della L.R. 11/2004, la 
variante n. 3 al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salcedo avente per oggetto adeguamenti 
normativi, cartografici e varianti puntuali, costituita dal seguente elaborato progettuale: 
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- Elaborato V1 – relazione illustrativa con estratti cartografici; 
- Elaborato V2 - CONSUMO DEL SUOLO -Localizzazione degli interventi riferiti agli AUC (Tavola); 
--Elaborato VCI – Valutazione di compatibilità idraulica; 
redatta dall’ing. Zanella di Udine, tecnico libero professionista incaricato dal Comune di Salcedo; 
 
2.DI DICHIARARE l’interesse pubblico degli accordi pubblici/privati definiti dalla presente Variante che 
verranno sottoscritti prima dell’approvazione della medesima; 
 
3.DI DISPORRE ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004, il deposito della variante adottata 
presso la sede del Comune di Salcedo, in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi, e la 
pubblicizzazione di detto deposito a mezzo di avviso all’Albo Pretorio e mediante manifesti da 
collocarsi nel territorio comunale, nonché tramite ogni ulteriore altra forma ritenuta opportuna; 
 
4.DI DARE ATTO che, sempre ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 11/2004, decorso il periodo di 
deposito di cui al punto 2), chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni; 
 
5.DI PRECISARE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 4 della L.R. 11/2004, nei 
sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il 
Consiglio Comunale approverà la variante, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni 
pervenute; 
 
6.DI STABILIRE inoltre che, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11/2004, dalla data di adozione della 
variante si applicano le misure in salvaguardia di cui alla L. 1902/1952, con le modalità e i limiti dalla 
stessa indicati; 
 
7.DI INCARICARE il Responsabile Area Tecnica Urbanistica/Edilizia Privata di adottare tutti i 
provvedimenti necessari alla piena attuazione della presente deliberazione; 
 
8.DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso 
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione: Amministrazione Trasparente – Pianificazione e 
Governo del Territorio 
 
9. DI STABILIRE che per quanto riguarda la corretta imputazione delle entrate dovute agli accordi 
contenuti nella Variante, non essendo certa, in questa fase di adozione, l’effettiva quantificazione, si 
rimanda la stessa alla successiva fase di approvazione della Variante con apposita delibera;  

 
9. DI STABILIRE che per quanto riguarda la corretta imputazione delle entrate dovute agli accordi 
contenuti nella Variante, non essendo certa, in questa fase di adozione, l’effettiva quantificazione, si 
rimanda la stessa alla successiva fase di approvazione della Variante con apposita delibera;  
 
10.DI DICHIARARE con successiva votazione, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la 
necessità di dare attuazione a quanto deliberato. 
 

Si dà atto che rientrano i consiglieri Rossi Leonardo e Lazzaretti Antonio; pertanto i consiglieri 

aumentano a n 10 
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OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 21/06/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Arch. Adriano Ferraro 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
lì 23 giugno    2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/07/2021 al 20/07/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   05/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 15/07/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 05/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  06/07/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


