
Comune di Asiago
Provincia di Vicenza

 COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza  di Prima  Convocazione.

Numero 36 del 17-08-2017

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI
DELL'ART. 2, COMMA 1 LETT. E) E DELL'ART. 13, COMMA 9, DELLA L.R. N. 14/2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di agosto alle ore 20:00 nella Sala
delle Adunanze, convocato dal suo Presidente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla legge,  si è riunito il  Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente dr.ssa Michela
Rodeghiero,  e  con la partecipazione  del   Segretario Generale  dr.   SACCO STEVANELLA
DR. PAOLO.

Fatto l’appello risultano:

AVV.RIGONI STERN ROBERTO P CUNICO EMANUELE A
RIGONI DIEGO P BASSO NICOLA A
RODEGHIERO MICHELA P GATTI ALESSANDRO P
SELLA FRANCO P GIOS MONICA P
STEFANI CHIARA P RIGONI VALLY P
DALLE AVE EGLE P DALLE AVE MONICA P
BAROLO ALESSIO A
  Presenti n.  10 e Assenti n.   3.

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco  dichiara aperti i lavori  del Consiglio ed  invita
a discutere sull'oggetto suindicato.
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Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la
discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il consigliere Gatti prende la parola e precisa che ha avuto anche un confronto per delucidazioni
con l’arch.Michelazzo. Complessivamente concorda con quanto proposto. Per quanto riguarda le
due aree riguardanti i nuovi campi del golf è sorpreso che siano state tolte.

Il Sindaco risponde che le aree individuate nel PAT non sono state stralciate, ma potranno essere
reintrodotte attraverso dei piani di intervento, anche se al momento non ci sono state richieste. C’è
sempre una minore richiesta di edificazione rispetto ad anni fa, perché è il sistema economico che è
cambiato.L’intenzione dell’amministrazione non è cambiata, per quanto riguarda l’ampliamento e la
sostenibilità dell’attività del golf, nel momento in cui ci sarà qualche privato che lo
richiederà; lo  dimostra  il fatto che si è cercato di inserire nei fondi ODI la progettualità di
un secondo campo di golf. La vocazione dell’Altopiano è quella del golf d’estate e del
fondo nella stagione invernale.

Il consigliere Gatti  precisa che la gestione privata, finora avuta dalla Società Golf Club, è stata
molto importante per l’Altopiano gli investimenti fatti sono stati molti.

Il Sindaco aggiunge che la famiglia Gemmo ha investito e creato un polo di eccellenza che
l’Amministrazione ha sempre sostenuto.  La presentazione della domanda al fondo ODI per
fare crescere questo polo turistico rappresenta il sostegno a questa gestione privata.
Creare un secondo campo di golf da far gestire al Golf Club Asiago è l’obiettivo di questa
Amministrazione.

Il consigliere Dalle Ave Monica  precisa di  non  aver  avuto modo di visionare la
documentazione e valutare in quale intervento programmatorio si traduca. Pertanto, per
tale mancato approfondimento, anticipa la sua astensione in coerenza con la sua votazione
al Piano degli Interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco:

Il Comune di Asiago è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato in copianificazione
con la Regione Veneto ai sensi dell’art.15 della LR 11/2004, nella seduta della conferenza
di servizi in data 27 aprile 2012 e ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 706
del 2 maggio 2012.

Il PAT è lo strumento urbanistico vigente che definisce criteri, regole, scelte strategiche e
strutturali per il territorio comunale definendo le strategie generali, gli obiettivi da perseguire
e le modalità per conseguire tali scopi. E’ il Piano degli Interventi che in attuazione delle
previsioni del PAT, conformando il territorio, traduce in indicazioni operative le scelte
strategiche e gli obiettivi dallo stesso delineate.

Il Comune ha quindi proseguito nell’attività di pianificazione affrontando la stessa per temi
con un adeguamento del P.I. al PAT che avviene per fasi successive sempre nel quadro
complessivo di coerenza con le scelte strategiche e si è dotato  del primo Adeguamento del
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Piano degli Interventi al PAT (P.I.), approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 9 del
1 aprile 2014.
Successivamente l’Amministrazione Comunale ha predisposto un Secondo Adeguamento
del PI al PAT che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 19
aprile 2016.
Attualmente è in corso la procedura relativa al Terzo Adeguamento il cui Documento del
Sindaco è stato illustrato nella seduta del Consiglio Comunale in data 20 giugno 2017 come
risultante dalla Deliberazione n. 20/2017; il Terso Adeguamento, che è essenzialmente di
carattere normativo e non introduce nuova edificabilità che determini consumo di suolo, è
stato adottato con deliberazione n. 26 in data 11 luglio 2017.

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 del 6.06.2017,
pubblicata sul B.U.R. n. 56 del 9 giugno 2017, ad oggetto: Disposizioni per il contenimento
del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio”.
Il tema del contenimento – riduzione del consumo del suolo si è imposto nell’ultimo
decennio come questione centrale delle politiche territoriali a livello europeo. La
Commissione Europea è più volte intervenuta sull’argomento e nel 2011 ha indicato come
obiettivo dell’Unione quello di arrivare entro il 2050 a un “consumo” di suolo agricolo pari a
zero. L’obiettivo è quello di giungere entro tale termine ad un bilancio di terreni interessati
da interventi di nuova urbanizzazione/impermeabilizzazione e quelli eventualmente
ri-naturalizzati pari a zero.
In questo contesto la Regione Veneto con la Legge sopracitata ha inteso dettare le prime
disposizioni in materia di contenimento e riduzione di consumo del suolo.
Si evidenzia peraltro come le stesse scelte strategiche del PAT del Comune di Asiago
siano già allineate con gli obiettivi comunitari in quanto sono state limitate quasi del tutto le
area di espansione interessanti il territorio inedificato, anche stralciando aree del previgente
PRG che non avevano avuto attuazione e privilegiando interventi di saturazione e
riqualificazione del tessuto urbanizzato.

La nuova disposizione legislativa regionale pone in capo ai Comuni alcuni obblighi e, in
primis:
Compilare e inviare alla regione la scheda informativa e di cui all’allegato A della legge

- in questione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento (avvenuto in data
26.06.2017), come dispone l’art. 4, comma 5;
Individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

- e), con provvedimento della giunta o del consiglio comunale, da trasmettere alla
Regione entro il termine di cui sopra.

La definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, che non corrispondono con gli
omonimi già individuati dal PAT, è posta all’articolo 2, comma 1, lettera e) delle legge che
dispone: “ambiti di urbanizzazione consolidata: l’insieme delle parti del territorio già
edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo
strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per
servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di
attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato
e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non
coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.”

Per le finalità di cui sopra è stato incaricato l’ing. Zanella Luca di Udine, che ha già
predisposto la documentazione cartografica del PAT e degli Adeguamenti del PI, il quale ha
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consegnato al protocollo del Comune al n. 12127 in data 10.08.2017, l’elaborato tecnico
riportante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, redatto sia sulla
scorta della definizione di legge, nonché delle istruzioni fornite dalla Regione per l’invio dei
dati e delle domande con risposta più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito web della
Regione.
Si tratta di n. 3 planimetrie in scala 1:5000, riguardanti la parte centrale del territorio
comunale e la frazione Sasso, che hanno origine dal PI vigente, dal quale sono state
selezionate:
Le zone edificate (A, B);
Le zone residenziali edificabili mediante intervento edilizio diretto
Le zone produttive D di completamento (in senso lato, comprensive di commercio,
direzionale e turistico-ricettivo);
Le aree per servizi ed attrezzature;
Le zone residenziali di espansione con piano urbanistico attuativo approvato;
I verdi privati interclusi;
I nuclei rurali (con le perimetrazioni riportate sugli elaborati di PI);
La viabilità esistente e in fase di realizzazione.

Tali zone sono state riportate nelle tavole con un unico retino arancione che va a definire gli
“Ambiti di urbanizzazione consolidata”.

Si propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare la proposta di perimetrazione degli
ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. e) e dell’art. 13,
comma 9 della L.R. 6.06.2017, n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO l’elaborato riportante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata,
come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14,
predisposto dall’ing. Zanella Luca e depositato a questo ente in data 10.08.2017 al n.
12127 di prot.;

VISTO l’art. 13, comma 9, della L.R. 6.06.2017, n. 14;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:
Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del Territorio” e successive
modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che la competenza a termini dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000, si radichi, per il
provvedimento in parola, in capo al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la proposta è corredata del prescritto parere favorevole reso ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;

Consiglieri presenti n. 10
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Consiglieri votanti  n.  9

Consiglieri astenuti n. 1 (Dalle Ave Monica)

Voti favorevoli n.9 , voti contrari n.  /,  espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come
1.definiti all’articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14,
individuati nelle seguenti tavole progettuali:

Tav. UC1 Elaborato “Urbanizzazione consolidata” - scala 1:5000;
- Tav. UC2 Elaborato “Urbanizzazione consolidata” - scala 1:5000;
- Tav. UC3 Elaborato “Urbanizzazione consolidata” - scala 1:5000;
-

depositati in atti presso l’Ufficio Urbanistica Comunale;

DI CONFERIRE mandato al Responsabile dell’Area tecnica di provvedere agli
2.adempimenti previsti dalla L.R. n. 14/2017 ed in particolare:

Inviare la perimetrazione di che trattasi alla Regione Veneto, unitamente alla scheda
- informativa, allegato A alla L.R. n. 14/2017, entro i termini indicati all’articolo 4,
comma 5, della suddetta legge regionale;
Di pubblicizzare detta perimetrazione sul sito istituzionale del Comune e mediante

- affissione di manifesti sulle bacheche;

 Con successiva e separata votazione espressa in forma palese, secondo il sotto riportato
esito:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti  n.  9

Consiglieri astenuti n. 1 (Dalle Ave Monica)

Voti favorevoli n.9 , voti contrari n.  /,  espressi nelle forme di legge:

, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello
stesso nei tempi ristretti stabiliti per l’adempimento alla legge regionale.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
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Data 11-08-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Donatella Michelazzo
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Approvato e sottoscritto.

Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  RODEGHIERO MICHELA F.to dr.  SACCO STEVANELLA DR. PAOLO

 La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4̂ del "Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”.

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

 è stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal   30-08-17       al    14-09-17, come
prescritto dall’art. 124 - 1̂ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”.

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  con nota prot. n.  12974  del
30-08-2017.

Asiago, li 30-08-17 Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva  il giorno ________________ ;

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli enti locali”).

Asiago, li              F.to      Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Asiago, li _______

    Il Responsabile del Procedimento
          -Carla Bortoli-

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione

URBANISTICA AGRICOLTURA

COMMERCIO TRIBUTI

LAVORI PUBBLICI. VV.UU.

ANAGRAFE SPORT E TURISMO

PATRIMONIO RAGIONERIA

PERSONALE SERVIZI SOCIALI

BIBLIOTECA CONTRATTI
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