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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DITTA UNIC S.R.L.: INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE 

METEORICHE SULLA STRADA COMUNALE DI VIA GARIBALDI. 
AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI SOTTOSERVIZI SU SUOLO PUBBLICO. 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 16 del mese di Aprile    alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
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 la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DITTA UNIC S.R.L.: INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE 
METEORICHE SULLA STRADA COMUNALE DI VIA GARIBALDI. 
AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI SOTTOSERVIZI SU SUOLO PUBBLICO. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che negli ultimi anni, complice il generale mutamento delle condizioni climatiche a livello 

globale, si verificano sempre più frequentemente precipitazioni metereologiche di portata eccezionale 
che, soprattutto nel periodo estivo, registrano il concentrarsi di abbondanti quantità di pioggia in breve 
tempo causando notevoli disagi dovuti agli allagamenti della viabilità pubblica e, di conseguenza, degli 
spazi privati circostanti; 

PRECISATO che al fine di ovviare a tali inconvenienti il Comune di Salcedo e la società Vi.abilità S.p.A. 
hanno provveduto ad eseguire nel corso del 2020 un intervento di regimazione delle acque meteoriche 
che, provenienti dalla Strada Provinciale n. 69 “Lusianese” in corrispondenza di via Garibaldi e di via 
Scandolare, si immettevano sulle sottostanti strade comunali di via Divisione Julia e di via Corticella con 
grave pregiudizio per la pubblica incolumità; 

APPURATO che si rende ora necessario porre in essere anche nel tratto di via Garibaldi posto a monte 
della Strada Provinciale n. 69 “Lusianese”, idonei interventi di regimazione delle acque meteroriche 
superficiali provenienti dal tratto di strada comunale che, diramandosi dalla stessa, dà accesso 
all’ecocentro comunale e alla ditta UNIC S.r.l. nonché a quelle provenienti dal piazzale di quest’ultima 
evitando che le stesse si riversino sulla carreggiata;  

VISTA la SCIA pervenuta a mezzo SUAP in data 26.03.2021, al prot. n. 783, (codice pratica: 00195320247-
21012021-1048) con la quale la ditta UNIC S.r.l., con sede a Salcedo (VI) in via Scandolare n. 1 (C.F. 
00195320247), ha segnalato l’intenzione di effettuare lavori di “Costruzione di una recinzione e di un 
passo carraio di pertinenza di un fabbricato industriale” presso la sede della ditta stessa; 

PRESO ATTO che contestualmente alla suddetta istanza la ditta UNIC S.r.l. ha richiesto l’esecuzione di 
lavori di regimazione delle acque meteoriche provenienti dall’area antistante il proprio stabilimento che 
prevedono la posa di una caditoia e di un pozzetto di raccolta delle acque stradali sul sedime della 
strada comunale di via Garibaldi che dà accesso all’ecocentro comunale e che risulta catastalmente 
individuata al foglio 4° mappali n. 1063 e 1146 e al foglio 2° mappale n. 1396 di questo Comune; 

RITENUTO pertanto opportuno, tenuto conto della finalità dell’intervento e quindi del beneficio pubblico, 
concedere il proprio benestare all’stanza sopra riportata dando quindi la disponibilità a porre in essere 
sulle aree sopra individuate le opere previste nella richiesta di cui al prot. n. 783 del 26.03.2021 tenuto 
conto che le stesse hanno lo scopo di evitare che le acque meteoriche si riversino sulla carreggiata 
della citata strada comunale e quindi di conseguenza sulla vicina viabilità provinciale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;  

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2) di concedere alla ditta UNIC S.r.l., con sede a Salcedo (VI) in via Scandolare n. 1 (C.F. 00195320247), 
l’autorizzazione all’esecuzione delle opere di regimazione delle acque meteoriche previste nell’istanza 
SUAP prot. n. 783 del 26.03.2021 (codice pratica: 00195320247-21012021-1048), consistenti nella posa 
in opera di una caditoia e di un pozzettone di raccolta delle acque piovane, sul sedime del tratto di 
strada comunale di via Garibaldi che dà accesso all’ecocentro comunale e alla sede della ditta stessa 
che risulta catastalmente individuata con i mappali n. 1063 e 1146 del foglio 4° e con il mappale n. 1396 
del foglio 2° di questo Comune; 
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3) di stabilire che il pozzetto di raccolta e la caditoia previste su suolo pubblico dovranno essere 
adeguatamente dimensionati in relazione alle effettive necessità di convogliamento delle acque; 

4) di stabilire, tenuto conto dei mezzi che transitano sulla viabilità comunale interessata dalle opere, che la 
caditoia di raccolta delle acque dovrà essere in ghisa ad alta resistenza; 

5) di stabilire che tutte le spese necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto saranno a diretto 
carico della ditta UNIC S.r.l., precisando pertanto che nessun onere finanziario sarà posto a carico del 
Comune di Salcedo;  

6) di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici affinchè lo stesso provveda a 
porre in essere tutti gli atti di competenza conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta UNIC S.r.l., con sede a Salcedo (VI) in via 
Scandolare n. 1;  

8) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000). 

* * * * *  

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: DITTA UNIC S.R.L.: INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE 
METEORICHE SULLA STRADA COMUNALE DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA 
POSA DI SOTTOSERVIZI SU SUOLO PUBBLICO.  

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 08/04/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Christian Pozza 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 08 aprile  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 16/04/2021 al 01/05/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   16/04/2021 
 

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 26/04/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 16/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


