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Prot.            14305/2017 
 

AVVISO  
 

DEPOSITO DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO 
VIARIO TRA VICOLO LARIOLO E LA NUOVA STRADA VIA G. SELMO (PIANO DI UTILIZZO 
PARMESANA) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48/2017 E DELLA RELATIVA 
VARIANTE PARZIALE N. 46/2017 AL P.R.G. ADOTTATA CON LA STESSA DELIBERAZIONE. 
  
(art. 8 e segg. del D.P.R. 327/2001,  art. 24 della L. R. Veneto n. 27/2003,  art. 50, commi 6 e 7 della L. R. n. 61/1985, artt. 
48 comma 1 e 50 comma 9 della L.R. n. 11/2004, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

In relazione  all' attuazione del  "Piano di utilizzo Parmesana" e,  in particolare,  alla realizzazione 
dell'opera pubblica:  "Collegamento viario tra vicolo Lariolo e la nuova strada Via G. Selmo"; 

 
Premesso che: 

-  con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 12/07/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono  stati  impartiti  indirizzi  agli uffici comunali  per la completa attuazione della 
Convenzione sul Piano di utilizzo denominato “Parmesana” (rep. n. 1365/2013); 
 

    -  l' opera pubblica "Collegamento viario tra vicolo Lariolo e la nuova strada Via G. Selmo"  
interesserà  un' area compresa all’interno  dell’ambito del P.d.U. (identificato come lotto F)  e 
consisterà   nella realizzazione di un tratto di strada, con  conseguente eventuale  modifica  della 
viabilità  all’interno dello stesso ambito  e  nelle immediate vicinanze;  

 
-  la decisione sull'attuazione dell'intervento  di interesse pubblico deriva da valutazioni dell' 
Amministrazione comunale sull’ opportunità di consentire il miglioramento della viabilità di 
accesso e di uscita di via Selmo,  tramite l’istituzione di un senso unico con entrata da vicolo 
Lariolo ed uscita su via Parmesana; 
 
-  la suddetta  soluzione consentirà  di mettere in maggiore sicurezza l’incrocio tra vicolo Lariolo e 
via Parmesana, rendendo più scorrevole il flusso di traffico all’interno della nuova lottizzazione ed 
evitando oltretutto la realizzazione  del cul de sac in via Selmo. La congiunzione con l’attuale 
vicolo Lariolo, privo di punto di inversione finale, risolverà  ulteriori problematiche di intersezione 
con via Parmesana; 
 
Visti: 
- il D.P.R. n. 327/2001 - art. 19, comma 2, il quale recita testualmente: "L'approvazione del progetto 
preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante urbanistica" ed  il  
comma 4 che dispone quanto segue: "Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa 
delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di 
novanta giorni decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa 
documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne 
dispone l'efficacia”; 
 
- la Legge Regionale del Veneto n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di 
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", e in particolare: 
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*l'art. 24 "Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e 
territoriali", comma 2, il quale dispone che: "2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il 
consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende 
approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato 
dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della 
documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza 
del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e 
pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica"; 
 
- la Legge Regionale del Veneto n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio ed in materia di 
paesaggio" e, in particolare:  
*l'art. 48  "Disposizioni transitorie", comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che gli strumenti 
urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49 della L.R. n. 
11/2004, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 
1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni. Fino 
all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare 
varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque 
strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico; 
*l'art. 18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi"della Legge 
Regionale n. 11/2004 il quale si applica nei casi in cui sia già stato approvato il primo Piano di 
assetto del territorio (PAT); 
 
Dato atto che: 
-  è   in corso la procedura per l'approvazione del  primo Piano di assetto del territorio del Comune 
di Monticello Conte Otto e, pertanto, il deposito degli atti e la pubblicazione dell'avviso devono 
essere effettuati, secondo le modalità di cui all'art. 50, commi 6 e 7 della Legge Regionale n. 
61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio; 
 
Ciò premesso, 

AVVISA 
 

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 25 ottobre 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il progetto preliminare - definitivo dei lavori di "Collegamento viario tra 
vicolo Lariolo e la nuova strada Via G. Selmo",  costituito dagli elaborati progettuali di seguito indicati: 
 

- Relazione generale progetto definitivo (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Relazioni specialistiche: idraulica, geotecnica (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Relazione tecnica (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici(n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Piano particellare d’esproprio (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Elenco prezzi unitari (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Computo metrico (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Schema di contratto d’appalto (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Capitolato Speciale d’appalto – progetto definitivo (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- Elaborati grafici : tavole D01-D02-D03-D05-D06-D07 (n.prot. 11677 del 10.08.2016); 
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 
piani di sicurezza (n.prot. 13602 del 23.10.2017); 
- quadro economico (n.prot. 13602 del 23.10.2017); 
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- che, contestualmente, è stata adottata  la variante urbanistica  n. 46/2017 redatta dall’Ufficio 
Tecnico comunale prot. n. 13056 del 12.10.2017; 
 
- che  gli atti  sono depositati a libera visione del pubblico durante le ore d’ufficio, presso l' Ufficio 
Segreteria - Sportello Unico per l’Edilizia,  a partire dal 07/11/2017 e fino al 17/11/2017 compresi. 
 
- che nello stesso periodo gli atti/elaborati in formato magnetico sono depositati anche presso la 
Segreteria della Provincia di Vicenza. 
 
Gli atti sono, inoltre, consultabili nel sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione di 1° livello “Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 
14.03.2013, n. 33. 
 
Ai sensi dell’art. 50 - 6° comma della L. R. n. 61/1985 - chiunque può formulare “osservazioni” sul 
progetto preliminare - definitivo  dell'opera pubblica e sulla variante parziale n. 46/2017. 
 
Le osservazioni possono essere presentate nel periodo 18/11/2017 al 07/12/2017 ed inoltrate ai 
seguenti indirizzi, mediante il servizio postale. consegna diretta ovvero per posta elettronica certificata: 
 

-    al Comune di Monticello Conte Otto, Settore tecnico - Via Roma n. 1 – 36010 -  Monticello Conte 
Otto (VI). Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it - tel. 0444/947571; 

- alla Provincia di Vicenza– Contrà Gazzolle,n.1 – Vicenza- Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

Eventuali osservazioni devono contenere: 
- i dati personali (nome, cognome e indirizzo), 
- una chiara esposizione dell'osservazione, 
- copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
Decorsi i termini di cui sopra si procederà in conformità  a quanto  disposto dall'art. 50, comma 6 
della  L.R. n. 61/1985. 
 
Monticello Conte Otto lì, 07/11/2017                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                  Marco dott. ACHILLI 

(Documento sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
 
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge provvedimento originale, 
con efficacia prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Esso è inviato 
ai destinatari esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su 
supporto cartaceo. 

 


