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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DOCUMENTO DEL SINDACO INERENTE LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

DEL COMUNALE 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 20:30 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  Presente 
Pavan Aldo  Consigliere  Presente 
Lazzaretti Antonio  Consigliere  Presente 
Tura Carlo  Consigliere  Presente 
Rossi Leonardo  Consigliere  Presente 
Valle Giulia  Consigliere  Presente 
Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere  Assente 

Marchi Gianni  Consigliere  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 10      N. Assenti 1 

 
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: Documento del Sindaco inerente la programmazione urbanistica del Comune. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

[--_Toc245876388--][--_Toc245876473--][--_Toc245876494--][--_Toc5968790--]PREMESSA 
La Legge Urbanistica Regionale n° 11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli 
strumenti di pianificazione per conseguire il raggiungimento del governo del territorio. 
Tra le finalità raggiungibili anche attraverso accordi si evidenziano:  
- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;  
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani 
attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;  
- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di pregio 
naturalistico;  
- riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così l'utilizzo di 
nuove risorse territoriali;  
- difesa dai rischi idrogeologici;  
- coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale; 
- sviluppo delle attività nel territorio.  
Tali obiettivi trovano attuazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficienza e 
concertazione.  
Il Comune di Salcedo ha provveduto alla formazione del Piano di Assetto del Territorio approvato 
nella conferenza dei servizi in data 23/04/2013. La delibera della Giunta Regionale Veneto n. 683 
del 14/05/2013 di ratifica, ai sensi dell’art. 15, comma 6, dalla L.R. 11/04, dell’approvazione del 
PAT, pubblicata nel BUR Veneto n. 47 del 14/06/2013.  
Si è poi dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 del 13/05/2015 e successivamente sono stati predisposti ulteriori Piani degli 
Interventi. 
Ad oggi prevedendo l’esecuzione di più Varianti, si è proceduto a dare adeguata pubblicità 
all’iniziativa per raccogliere manifestazioni di interesse per l’acquisizione di proposte finalizzate 
alla formazione della variante al piano degli interventi, riguardanti i seguenti temi: 
- Salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative esistenti del territorio alla fine della 
conservazione o di una sua riqualificazione; 
 - Tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici; 
- Tutela delle identità storico culturali, della qualità e differenziazione dei paesaggi urbani ed 
extraurbani, al fine di realizzare una riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del 
patrimonio edilizio ed ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti 
esistenti e del territorio non urbanizzato; 
- Prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, 
garantendo in particolare la sicurezza degli abitanti e la difesa idrogeologica dei suoli; 
 
Stante i principi fissati si procederà a redigere alcune varianti al vigente Piano degli Interventi, 
dando così risposte ad esigenze abitative ed operative avanzate da cittadini ed aziende, 
consentendo un miglioramento della qualità della vita che non riguarda solo ed esclusivamente il 
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territorio, ma anche il modo di vivere nel territorio e la creazione di reti che consentano il presidio 
del territorio ed una vitalità sociale del paese.  
 
IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO 
L'iter di approvazione del Piano degli Interventi o di una sua variante prevede come primo atto, la 
presentazione da parte del sindaco di un documento preliminare al Consiglio Comunale come 
stabilito dall'art. 18 della L.R. 11/2004 in particolare al punto 1 “Il sindaco predispone un 
documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli 
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del 
comune nel corso di un apposito consiglio comunale”. 
Si assegna quindi al “Sindaco” la funzione di enunciare i contenuti del P.I. da attuare, attraverso 
un documento programmatico da sottoporre al Consiglio comunale in una “apposita” seduta. 
Tale documento deve, sulla base delle indicazioni tracciate dal Piano di Assetto del Territorio, 
fissare gli obiettivi operativi della pianificazione comunale evidenziando le trasformazioni 
urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, gli interventi di maggiore urgenza 
mediante i quali dare attuazione e coerenza agli indirizzi previsti dal PAT vigente e ai suoi principi 
di sostenibilità. 
Tale documento illustra tutte le attività urbanistiche che l’amministrazione vuole attivare durante il 
suo mandato anche con la redazione di più varianti atte a dare attuazione ai principi qui 
contenuti.  
Con la sua presentazione al Consiglio Comunale prende avvio della redazione del Piano degli 
Interventi, coinvolgendo, fin da principio i cittadini, gli Enti Pubblici, le associazioni economiche e 
tutti coloro che hanno interesse affinché le scelte del Piano siano definite nel rispetto dei principi 
di trasparenza e di partecipazione. 
Quindi l'iter procedurale può riassumersi così: 
1.  Stesura e presentazione in Consiglio Comunale del Documento del Sindaco e avvio della 
partecipazione; 
2. Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse cosi da dare possibilità 
a tutti di concertare e partecipare; 
3.  Fase di partecipazione tra presentazione del Documento del Sindaco e adozione del PI; 
4.  Adozione in Consiglio Comunale del Piano degli interventi; 
5.  Deposito presso la sede comunale entro 8 giorni dall'adozione e avvio del periodo di 30 
giorni per la consultazione pubblica; 
6. Periodo di ulteriori trenta giorni per la formulazione di osservazioni; 
7. Nei 60 giorni successivi il Consiglio Comunale discute le osservazioni e decide sulle stesse 
per l'approvazione del Piano degli Interventi; 
8. Il supporto digitale normalizzato (cosiddetto Quadro Conoscitivo di PRG aggiornato) viene 
inviato alla Regione ai sensi del comma 5 bis. Dell'art. 18 della LR. 11/2004 consentendo la 
pubblicazione dell'avviso di deposito con l'attestazione dell'avvenuta trasmissione; 
9. Copia integrale del piano approvato è depositata presso la sede del Comune per la libera 
consultazione ed è trasmessa alla provincia in forma digitale; 
10. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del 
Comune; 
 
CONTENUTI SPECIFICI, TEMI PROGETTUALI E OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE 
Le varianti che si andranno ad attuare fanno parte di un disegno urbanistico generale che 
affronta temi, contenuti e obiettivi di trasformazione selezionati in base alla relativa urgenza e alla 
fattibilità a seguito di una costante attività di monitoraggio delle esigenze della cittadinanza. 
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Tali obiettivi vengono perseguiti nelle varianti attraverso le seguenti attività: 
- Adeguamento/aggiornamento degli strumenti urbanistici a seguito di nuove disposizioni 
legislative vigenti; 
- Verifica ed eventuale rivisitazione dei contenuti e valutazioni del PAT; 
- Il riuso del parco immobiliare esistente anche attuando i principi dei nuovi dispositivi regionali; 
- Interventi di trasformazione urbanistiche localizzate per dare completezza al disegno di piano in 
conformità al PAT approvato; 
- Dare adeguata risposta alle esigenze dei familiari consentendo contemporaneamente il presidio 
del territorio; 
- Attuazione di Accordi, con la parte privata, ai sensi ex art. 6 della L.R. 11/2004 per l’attuazione 
di interessi pubblici; 
- Verifica ed eventuale modifica anche attraverso stralci e ricomposizione dell’edificabilità 
esistente; 
- Sviluppo delle attività per adeguamenti normativi o esigenze produttive. 
 
Le varianti dovranno considerare la limitazione del consumo del suolo determinata dalla L.R. 
14/2017 e le nuove disposizioni impartite dalla recente L.R. 14/2019. 
Sarà pertanto il consumo del suolo uno dei criteri principali di valutazione delle manifestazioni di 
interesse a trasformazioni urbanistiche, anche in ambito perequativo, visto l’importanza che lo 
stesso riveste. 
Tutti gli interventi di variante dovranno comunque rapportarsi ai vigenti criteri di applicazione delle 
compensazioni perequative. 
 
- Adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove disposizioni legislative vigenti 
Con le varianti che si andranno a redigere si procederà all’implementazione nel disegno 
urbanistico facendosi carico di inserire gli adeguamenti dovuti alle nuove disposizioni succedutesi 
dopo l’approvazione degli strumenti vigenti. A solo titolo esemplificativo si richiama la normativa 
commerciale, normativa del consumo di suolo, Veneto 2050, il nuovo regolamento edilizio, etc. 
Tutti questi provvedimenti costringono l’amministrazione a fare nuove valutazioni del quadro 
generale dello strumento urbanistico e ad agire modificando anche le Norme tecniche operative e 
gli elaborati di piano. 
Si opererà con le varianti anche una generale revisione dell'apparato documentale in relazione 
alle potenzialità della gestione informatica con tecnologia GIS di standard regionale. Le fasi di 
istruttoria troveranno così un potente ad affidabile sostegno localizzativo degli ambiti 
corrispondenti alle manifestazioni di interesse e contemporaneamente potrà essere 
sistematicamente riscontrato l'assetto proprietario delle previsioni. 
Una particolare misura da attuare, come stabilito dalla nuova L.R. Veneto 2050, consiste nella 
messa a regime del credito edilizio, che consiste in un riconoscimento di una quantità volumetrica 
a seguito della realizzazione di interventi di riconversione, di manufatti in contrasto con 
l'ambiente, di riordino o di cessione di aree o edifici soggetti ad esproprio ed il loro trasferimento 
da un ambito territoriale ad un altro è soggetto a criteri di equivalenza in rapporto alle destinazioni 
di zona e alle particolari situazioni urbanistiche.  
 
- Verifica ed eventuale rivisitazione dei contenuti e valutazioni del PAT 
A seguito degli adeguamenti normativi, della vetusta dello strumento vigente e delle nuove 
esigenze formatisi nel corso degli anni si dovrà verificare eventuali adeguamenti dello strumento 
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pianificatorio alle nuove esigenze o scelte, anche di opere pubbliche, formatisi a seguito delle 
nuove disposizioni  
 
- Il riuso del parco immobiliare esistente anche attuando i principi dei nuovi dispositivi 
regionali 
A fronte dei principi condivisi definiti dalle nuove disposizioni regionali si attuerà una verifica del 
parco immobiliare esistente attuando politiche di rinnovo e riutilizzo anche con il principio del 
credito edilizio. Tale riuso consentirà un nuovo disegno urbanistico che garantirà un 
miglioramento delle opere pubbliche e una migliore gestione delle stesse oltre che nuovi 
standard pubblici. Tra questi ad esempio la riqualificazione di aree dismesse o degradate, la 
riqualificazione di alcuni spazi centrali del paese, la realizzazione di tracciati ciclo-pedonali, etc.. 
anche da attuarsi con Accordi ai sensi ex art.6 dell L.R. 11/2004. 
 
- Interventi di trasformazione urbanistiche localizzate per dare completezza al disegno di 
piano in conformità al PAT approvato 
Le varianti introdurranno anche un insieme di modifiche puntuali consistenti generalmente in 
limitate modifiche dei perimetri della zona edificabile, migliore organizzazione del lotto e dei 
volumi, modifiche alla destinazione d'uso, incrementi di volumetria o variazioni anche di modesta 
entità. 
 
- Dare adeguata risposta alle esigenze dei familiari consentendo contemporaneamente il 
presidio del territorio 
Seguendo un principio già attuato da questa Amministrazione con le varianti si cercherà di dare 
risposta alle singole esigenze motivate che attraverso nuovi modesti interventi edilizi, siano essi 
di nuova costruzione che di ampliamento o adeguamento di edifici esistenti comprendendo anche 
cambi d'uso in zone compatibili, consentano sia il presidio del territorio che il radicamento nello 
stesso anche per motivi di ordine sociale. 
 
- Attuazione di Accordi, con la parte privata, ai sensi ex art. 6 della L.R. 11/2004 per 
l’attuazione di interessi pubblici 
Le varianti potranno introdurre nuovi interventi di trasformazione urbanistica e di nuova 
edificabilità soltanto nei casi in cui sia individuato un beneficio pubblico ai sensi della LR 11/2004 
e in questi casi sarà prevista la sottoscrizione di accordi tra il pubblico e il privato atti a garantire 
l’interesse pubblico. Nella definizione degli accordi sarà data la massima trasparenza ed 
informazione del loro contenuto. 
 
- Verifica ed eventuale modifica anche attraverso stralci e ricomposizione dell’edificabilità 
esistente 
Le varianti procederanno anche ad una verifica in tema di stralcio di edificabilità. Si procederà tra 
queste verifiche anche alla pianificazione delle aree di trasformazione o espansione soggette a 
strumenti attuativi non approvati previste nel PI, per le quali è intervenuta la decadenza per il 
decorso del termine quinquennale e di cui all’art. 18, comma 7, della Legge Regionale 23 aprile 
2004, n. 11, che dispone testualmente: 7. “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano 
decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti 
attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati 
approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. 
- Sviluppo delle attività per adeguamenti normativi o esigenze produttive. 
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Rilevata una criticità riguardante le aree produttive, in quanto le aree a disposizioni sono ultimate 
o non disponibili per svariati motivi, l’Amministrazione procederà ad individuare nuove zone o a 
dare impulso alla procedura di sportello unico per consentire uno sviluppo adeguato al territorio 
delle attività insediate. 
 
Tutte le richieste verranno valutate sotto il profilo della coerenza urbanistica, in particolare con 
attenzione ai diritti di terzi, coinvolti nelle trasformazioni oggetto di richiesta di stralcio, e della 
compatibilità con le problematiche relative alla finanza locale. 
Ci dovrà inoltre essere coerenza con i criteri di sostenibilità del PAT e il rispetto degli obiettivi di 
tutela e di valorizzazione ambientale e paesaggistica, in quanto resta ferma l’intenzione 
dell’amministrazione di sviluppare il territorio garantendo la tutela ambientale e paesaggistica 
dello stesso.    
 

 
            IL SINDACO 

 



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 5   del  29/03/2021 7
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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 09/04/2021 al 24/04/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   09/04/2021 
 

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 19/04/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 09/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


