
COMUNE DI LUSIANA
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

N.6 DEL 13-02-2019

Oggetto: ADOZIONE DELLA 1̂ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
(P.I.) AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE
11/2004 E S.M.I.

 L’anno  duemiladiciannove addi  tredici del mese di febbraio nella sala delle adunanze
consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, con
l’intervento dei Signori:

Corradin Antonella Presente
Zampese Diego Presente
Passuello Sabrina Presente
Villanova Giuseppe Presente
Villanova Ronny Presente
Girardi Stefano Presente
Dalle Nogare Marco Presente
Bellotto Zaccaria Assente
Zanin Renzo Presente
Dal Sasso Manuel Presente
Carfora Valeria Assente

Totale presenti:    9

Totale Assenti:    2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Zanon Giuseppe

La Sig.ra  Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.04.2009 è stato adottato, ai-
sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di
Lusiana, piano approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 29
novembre 2011 e ratificato dalla Provincia di Vicenza con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 329 del 11 dicembre 2012 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 15 dicembre 2013;

  che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2 aprile 2014 è stato-
adottato il 1° Piano degli Interventi del Comune di Lusiana, redatto ai sensi della
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, approvato poi con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 22 dicembre 2014, e pubblicato il 14 gennaio 2015;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.06.2017 il Sindaco ha-
illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico della 1̂ Variante al
Piano degli Interventi del Comune di Lusiana, così come previsto dall’art. 18, c. 1,
della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

il succitato documento preliminare è stato pubblicato sul sito internet istituzionale-
del Comune;

in data 14 settembre 2017, prot. 6453, è stato emesso, ai sensi del succitato-
Documento Programmatico, idoneo “Bando di raccolta delle Manifestazioni di
Interesse dei Privati per la formazione della 1̂ Variante al Piano degli Interventi
(P.I.)”, in esecuzione della succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n.
17/2017, e tale bando è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune, sul
sito internet istituzionale del Comune;

a seguito del succitato bando sono pervenute n. 46 Manifestazioni di Interesse da-
parte dei Privati che sono state analizzate al fine di poterle accogliere all'interno
delle previsioni del Piano degli Interventi;

a seguito dei bandi emessi per gli anni 2016,2017 e 2018 sono pervenute n. 26-
richieste di “Varianti Verdi” per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi
dell'art. 7 della L.R. 4/2015;

ai sensi dell’art. 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. i Comuni, le-
Province e la Regione possono concludere accordi con soggetti privati per
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante
interesse pubblico e che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento
di pianificazione e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di
partecipazione;

che con Decreto n. 18 del 25 gennaio 2019, emesso dalla Direzione-
Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, ai fini dell’adeguamento del
P.A.T., ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017, è stata approvata idonea relazione
secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018,
Allegato D “Determinazioni e procedure applicative” e revisione della quantità di
suolo consumabile assegnata;

DATO ATTO: - che con Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia privata
n. 366 del 30 ottobre 2018 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione
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della 1̂ Variante al Piano degli Interventi del Comune di Lusiana, allo “Studio
Tecnico Dott. Urb. Dalla Torre Giuseppe” con studio a Treviso (TV) in Via
Calmaggiore n. 38;

EVIDENZIATO: - che tutte le manifestazioni di interesse e le richieste di “Varianti verdi” della 1̂
Variante al Piano degli Interventi sono state esaminate dalla Commissione
Urbanistica Comunale così come nominata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 02 luglio 2014;

VISTI: - gli elaborati costituenti la 1̂ Variante al Piano degli Interventi del Comune di
Lusiana, così come redatti ai sensi dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e
s.m.i. dallo “Studio Tecnico Dott. Urb. Dalla Torre Giuseppe” con sede a Treviso
(TV) in Via Calmaggiore n. 38 come di seguito:

elaborato: a Relazione Programmatica (che contiene anche ilo
dimensionamento);

elaborato: b.1.1 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Nord – Scalao
1:5.000;

elaborato: b.1.2 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Centro –o
Scala 1:5.000;

elaborato: b.1.3 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Sud – Scalao
1:5.000;

elaborato: b.2.1 Zone Significative – Capoluogo – Scala 1:2.000;o

elaborato: b.2.2 Zone Significative – Velo – Scala 1:2.000;o

elaborato: b.2.3 Zone Significative – Vitarolo-Santa Caterina – Scala 1:2.000;o

elaborato: b.2.4 Zone Significative – Piazza, Campana e Villaggio Bianco –o
Scala 1:2.000;

elaborato: b.2.5 Zone Significative – Laverda – Scala 1:2.000;o

elaborato: B3 Sistema storico in ambito consolidato;o

elaborato: B4 Sistema storico delle contrade;o

elaborato: c Norme Tecniche Operative;o

elaborato: d Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazioneo
Ambientale;

elaborato: e Registro dei Crediti Edilizi;o

elaborato: f Aggiornamento del Quadro Conoscitivo (QC) – Relazione Tecnica;o

elaborato: g Schede Tecniche di Intervento;o

elaborato G1 Schede Tecniche di intervento nel sistema delle Contrade;o

e le dichiarazioni in merito alla conformità urbanistica, la valutazione Ambientale
strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), così come
depositati agli atti del Comune in data 12 febbraio 2019 prot. n. 1131;

PRESO ATTO: - che la variante al Piano degli Interventi non comporta consumo di suolo ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di cui alla Legge Regionale 6 giugno 2017, n.
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14 e s.m.i. in quanto si è operato esclusivamente all’interno delle aree di
urbanizzazione consolidata e, nel caso di interventi all’esterno delle stesse,
solamente in riduzione ottenendo pertanto un risparmio della superficie  agricola
trasformabile;

- che è in corso l’inoltro della documentazione inerente la 1̂ Variante al Piano degli
Interventi in oggetto all’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, per
l’ottenimento del prescritto parere ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 6 ottobre 2009
(ex DGRV 3637/2002 e 1322/2006);

che è in corso l’inoltro della documentazione inerente la 1̂ Variante al Piano degli-
Interventi in oggetto al Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S. n. 7
Pedemontana di Bassano del Grappa per l’ottenimento del parere di competenza;

che la presente 1̂ Variante al Piano degli Interventi (P.I.) non è sottoposta a-
procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto il Rapporto Ambientale
del P.A.T. ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel P.A.T. stesso così come risulta
dalla dichiarazione del professionista incaricato della redazione del P.I.;

che la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) allegata al Piano di Assetto-
del Territorio P.A.T. e approvata dai competenti uffici della Regione del Veneto
concludeva che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi
di effetti significativi negativi sul sito di importanza comunitaria (SIC) IT3220002
Granezza” e che la 1̂ Variante Piano degli Interventi, come risulta dalla
dichiarazione del Professionista incaricato della sua redazione non modifica in
alcun modo gli elementi che sono stati valutati nella succitata V.Inc.A;

che, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente-
provvedimento, nonché gli elaborati costituenti la 1̂ Variante al Piano degli
Interventi, sono pubblicati sul sito internet comunale alla sezione “Amministrazione
Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”;

RICORDATI: - gli obblighi che competono agli Amministratori ai sensi dell’art. 78, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che recita testualmente “Gli amministratori di cui
all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado. 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 fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;

RILEVATA: - l’opportunità di procedere a votazioni per parti al fine di consentire ai Consiglieri
che debbono astenersi obbligatoriamente, ai sensi del succitato art. 78 del D.Lgs.
267/2000, di potersi allontanare dall’aula qualora ritengano di rientrare nelle ipotesi
previste dal medesimo articolo e quindi di procedere separatamente alla votazione
di ciascuna delle tavole che compongono la 1̂ Variante al Piano degli Interventi;

PRECISATO: - che, sotto l’aspetto procedurale, la Giurisprudenza ha più volte puntualizzato che la
votazione separata e frazionata su singole componenti del Piano, senza cioè la
presenza di quei Consiglieri che potevano di volta in volta ritenersi interessati, è
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non solo legittima ma anche ragionevole e realistica, tenuto conto ad esempio delle
situazioni di realtà nelle quali gran parte dei Consiglieri e dei loro parenti e/o affini
si trovano essendo proprietari dei terreni interessati dalle previsioni urbanistiche, a
condizione che vi sia comunque un’analisi complessiva ed un approvazione
globale del Piano;

CONFERMATO: - quindi che l’approvazione si concluderà con una votazione finale generale,
considerata l’unitarietà del contenuto del Piano degli Interventi, comprensiva delle
disposizioni con efficacia erga omnes che, per loro natura, escludono la
sussistenza di conflitti di interesse;

VISTI: - la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio e in
materia di Paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni;

gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11-
approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 8 ottobre 2004 e
successive modifiche ed integrazioni;

il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Lusiana adottato, ai sensi dell’art.-
15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 24 febbraio 2011;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 –  “Testo Unico delle Leggi-
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTO: -  adottare la 1̂ Variante al Piano degli Interventi del Comune di Lusiana composto
dagli elaborati in premessa citati;

ACQUISITI: - il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Urbanistica ed
Edilizia, ed il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;

Sentita una breve introduzione del Sindaco e dell’Assessore Villanova, il quale
illustra le caratteristiche e le peculiarità del Piano degli Interventi predisposto dal
tecnico incaricato;

Prima di passare alle votazioni il Segretario Comunale da lettura ai Consiglieri
presenti in sala dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, ricordando loro l’obbligo di
astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione qualora sussista un loro
interesse diretto oppure di loro parenti affini fino al quarto grado.

Si passa quindi alle votazioni come di seguito riportate:

Escono i Consiglieri Dalle Nogare Marco e Villanova Giuseppe: consiglieri presenti
n. 7;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Passa alla votazione A) elaborato: b.1.3 Zonizzazione Intero Territorio 
Comunale – Parte Sud – Scala 1:5.000 ed elaborato b.2.1 “Zone Significative 
– Capoluogo – Scala 1:2.000” limitatamente agli interventi ricadenti nel 
suddetti elaborati;

Consiglieri Presenti e votanti: n. 7;

Con voti 7 favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

di adottare il 1° Piano degli Interventi limitatamente a:1.

elaborato elaborato: b.1.3 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte-
Sud – Scala 1:5.000;

elaborato b.2.1 “Zone Significative – Capoluogo – Scala 1:2.000”;-

ferma restando l’unitarietà del Piano e l’efficacia generale della disciplina
progettuale e normativa generale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rientrano i Consiglieri Dalle Nogare Marco e Villanova Giuseppe ed esce il
consigliere Zampese Diego; consiglieri presenti n. 8;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa alla votazione B) elaborato: b.1.2 Zonizzazione Intero Territorio 
Comunale – Parte Centro – Scala 1:5.000, elaborato b.2.3 Zone Significative – 
Vitarolo-Santa Caterina – Scala 1:2.000 ed elaborato g Schede Tecniche di 
Intervento limitatamente agli interventi ricadenti nel suddetti elaborati; 

Consiglieri Presenti e votanti: n. 8;

Con voti 8 favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

di adottare il 1° Piano degli Interventi limitatamente a:2.

elaborato: b.1.2 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Centro –-
Scala 1:5.000;

elaborato b.2.3 Zone Significative – Vitarolo-Santa Caterina – Scala 1:2.000-
limitatamente agli interventi ricadenti nel suddetti elaborati;

elaborato: g Schede Tecniche di Intervento;-

ferma restando l’unitarietà del Piano e l’efficacia generale della disciplina
progettuale e normativa generale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Rientra il Consigliere Zampese Diego, consiglieri presenti n. 9;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa alla votazione C) elaborato: Relazione Programmatica (che contiene 
anche il dimensionamento), elaborato: b.1.1 Zonizzazione Intero Territorio 
Comunale – Parte Nord – Scala 1:5.000 elaborato b.2.2 Zone Significative – 
Velo – Scala 1:2.000 elaborato b.2.4 Zone Significative – Piazza, Campana e 
Villaggio Bianco – Scala 1:2.000, elaborato: b.2.5 Zone Significative – 
Laverda – Scala 1:2.000, elaborato: B3 Sistema storico in ambito consolidato, 
elaborato B4 Sistema storico delle contrade, elaborato c Norme Tecniche 
Operative, elaborato d Prontuario per la Qualità Architettonica e la 
Mitigazione Ambientale, elaborato e Registro dei Crediti Edilizi, elaborato f 
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo (QC) – Relazione Tecnica, elaborato 
G1 Schede Tecniche di intervento nel sistema delle Contrade, precisando 
che rimangono escluse tutte le zone individuate in apposito specifico 
elaborato  su scala di maggior dettaglio e che sono state oggetto delle 
precedenti specifiche e separate votazioni;

Consiglieri Presenti e votanti n. 9;

Con voti 9 favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

di adottare il 1° Piano degli Interventi limitatamente all’elaborato: Relazione1.
Programmatica (che contiene anche il dimensionamento), elaborato: b.1.1
Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Nord – Scala 1:5.000 elaborato
b.2.2 Zone Significative – Velo – Scala 1:2.000 elaborato b.2.4 Zone Significative
– Piazza, Campana e Villaggio Bianco – Scala 1:2.000, elaborato: b.2.5 Zone
Significative – Laverda – Scala 1:2.000, elaborato: B3 Sistema storico in ambito
consolidato, elaborato B4 Sistema storico delle contrade, elaborato c Norme
Tecniche Operative, elaborato d Prontuario per la Qualità Architettonica e la
Mitigazione Ambientale, elaborato e Registro dei Crediti Edilizi, elaborato f
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo (QC) – Relazione Tecnica, elaborato G1
Schede Tecniche di intervento nel sistema delle Contrade, escluse tutte le zone
individuate in apposito specifico elaborato  su scala di maggior dettaglio e che
sono state oggetto delle precedenti specifiche e separate votazioni, ferma
restando l’unitarietà del Piano e l’efficacia generale della disciplina progettuale e
normativa generale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Esaurite tutte le votazioni precedenti (A+B+C) si passa alla votazione finale per
l’adozione del Piano degli Interventi comprensivo di tutti gli elaborati, della

normativa e delle relazioni;

Consiglieri Presenti e votanti n. 9;

Con voti 9 favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

Anche per effetto di tutte le votazioni che precedono

di adottare, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme1.
per il Governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni, la 1̂ Variante
al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Lusiana, composto dagli elaborati di
seguito indicati:

elaborato: a Relazione Programmatica (che contiene anche ilo
dimensionamento)

elaborato: b.1.1 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Nord – Scalao
1:5.000

elaborato: b.1.2 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Centro –o
Scala 1:5.000

elaborato: b.1.3 Zonizzazione Intero Territorio Comunale – Parte Sud – Scalao
1:5.000

elaborato: b.2.1 Zone Significative – Capoluogo – Scala 1:2.000o

elaborato: b.2.2 Zone Significative – Velo – Scala 1:2.000o

elaborato: b.2.3 Zone Significative – Vitarolo-Santa Caterina – Scala 1:2.000o

elaborato: b.2.4 Zone Significative – Piazza, Campana e Villaggio Bianco –o
Scala 1:2.000

elaborato: b.2.5 Zone Significative – Laverda – Scala 1:2.000o

elaborato: B3 Sistema storico in ambito consolidatoo

elaborato: B4 Sistema storico delle contradeo

elaborato: c Norme Tecniche Operativeo

elaborato: d Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazioneo
Ambientale

elaborato: e Registro dei Crediti Edilizio

elaborato: f Aggiornamento del Quadro Conoscitivo (QC) – Relazione Tecnicao

elaborato: g Schede Tecniche di Interventoo

elaborato: G1 Schede Tecniche di intervento nel sistema delle Contradeo

e le dichiarazioni in merito alla conformità urbanistica, la valutazione Ambientale
strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), così come
redatti ai sensi dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. dallo “Studio
Tecnico Dott. Urb. Dalla Torre Giuseppe” con studio a Treviso (TV) in Via
Calmaggiore n. 38 ;così come depositati agli atti del Comune in data 12 febbraio
2019 prot. n. 1131;
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di prendere e dare atto che la presente 1̂ Variante al Piano degli Interventi (P.I.)2.
non è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto il
Rapporto Ambientale del P.A.T. ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi
quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel P.A.T. stesso
così come risulta dalla dichiarazione del professionista incaricato della redazione
della 1̂ Variante del P.I.;

di prendere e dare atto che la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)3.
allegata al Piano di Assetto del Territorio P.A.T. e approvata dai competenti uffici
della Regione del Veneto concludeva che “con ragionevole certezza scientifica, si
può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito di importanza
comunitaria (SIC) IT3220002 Granezza” e che la 1̂ Variante Piano degli
Interventi, come risulta dalla dichiarazione del Professionista incaricato della sua
redazione non modifica in alcun modo gli elementi che sono stati valutati nella
succitata V.Inc.A;

di prendere e dare atto che prima dell’approvazione definitiva della 1̂ Variante al4.
Piano degli Interventi saranno acquisiti i pareri dell’Ufficio Regionale del Genio
Civile di Vicenza ed il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S. n. 7
Pedemontana di Bassano del Grappa e che saranno recepite le eventuali
prescrizioni impartite da detti Enti;

di prendere e dare atto che, ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 235.
aprile 2004 n. 11 e s.m.i., gli elaborati della 1̂ Variante  del Piano degli Interventi
– saranno depositati, unitamente a copia della presente deliberazione di adozione,
in libera visione al pubblico per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione degli
avvisi presso l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Lusiana e nella
sezione strumentazione urbanistica del sito internet del Comune di Lusiana
all’indirizzo www.comune.lusiana.vi.it (nella sezione dedicata alla 1̂ Variante al
Piano degli Interventi all’interno di “Amministrazione Trasparente”);

di prendere e dare atto che l’avviso dell’avvenuto deposito della 1̂ Variante al6.
Piano degli Interventi (P.I.) sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito
internet istituzionale del Comune e su due quotidiani a diffusione locale (individuati
nel Giornale di Vicenza e nel Gazzettino) dando di ciò mandato al Responsabile di
Servizio competente che opererà con apposito proprio provvedimento;

di prendere e dare atto che, ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 237.
aprile 2004 n. 11 e s.m.i., chiunque potrà presentare eventuali osservazioni entro
30 giorni dalla scadenza del termine del periodo di deposito;

di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Privata, in qualità8.
anche di Responsabile del Procedimento, tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti al presente provvedimento;

di prendere e dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 239.
aprile 2004 n. 11 e s.m.i., dalla data di adozione della 1̂ Variante al Piano degli
Interventi (P.I.) e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di
salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure
di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 6 del 13-02-2019 - COMUNE DI LUSIANA

http://www.comune.lusiana.vi.it


Comune di Lusiana

modificazioni.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 13-02-2019

OGGETTO:ADOZIONE DELLA 1̂ VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI (P.I.) AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004

E S.M.I.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005  e s.m.i.

Corradin Antonella Zanon Giuseppe
Il Sindaco Il Segretario Comunale
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