
    DELIBERAZIONE n. 03 
        in data  01.03.2012 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI A PARCHEGGIO COS TITUENTI STANDARDS 
DELLA LOTTIZZAZIONE “COSTA DEL SOLE”. AUTORIZZAZION E A 
MODIFICHE ED ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI; 

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì UNO del mese di MARZO nella Residenza Municipale, 
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P   
CARLI rag. Michele    - Assessore  P  
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore   A  
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che:   
- l’area urbanisticamente ricadente nel vigente Piano degli Interventi come “Zone residenziali 
soggette a Piano Esecutivo Confermato” con il numero “3” individua il comparto della lottizzazione 
“Costa del Sole” approvata con deliberazione di C.C. n. 07 del 10/03/1995, esecutiva a’ sensi di 
legge; 
- la suddetta lottizzazione è stata realizzata in forza di Concessione Edilizia n° 18/96 in data 
12.08.1996, e di successiva Concessione Edilizia n° 01/99 in data 25.01.1999 (per varianti), e 
collaudata definitivamente in data 31.03.1999 come da documentazione agli atti; 
- con deliberazione di G.C. n° 63 in data 10.10.200 0, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 
ad individuare le aree costituenti gli standards al fine di procedere ad acquisirle al patrimonio 
comunale, la cui operazione si è conclusa con la stipula del rogito di cui al rep. n° 16830 in data 
12.10.2001del Notaio D’Ercole dr. Leopoldo;   
 
DATO ATTO che con nota datata 06.12.2011 pervenuta al prot. com.le n° 3927/11 in data 
12.12.2011 la ditta Bonato Cristina e Bonato Marco, in qualità di proprietari del lotto contraddistinto 
dal n° 11 (catastalmente individuato al foglio 4° m appali numeri 1528-1529) in forza di Permesso di 
Costruire n° 01/2011 del 24.01.2011 e di successiva  richiesta di variante presentata il 01.08.2011 
e per la quale risulta rilasciato il P. di C. n° 02 /2012 in data 09.02.2012, ha avanzato richiesta di 
poter effettuare lo spostamento dell’esistente passo carraio a servizio del lotto suddetto precisando 
che tale operazione comporta una ridefinizione degli spazi a parcheggio antistanti che 
costituiscono standards consolidati di lottizzazione; 
 
PRESO ATTO che: 
- nelle vigenti N.T.A. del Piano di Lottizzazione “Costa del Sole”, l’articolo 17 prevede 
espressamente “Variazioni dei passi carrai: sarà possibile modificare, in base alle esigenze della 
progettazione, i passi carrai dei lotti che confinano con la sede stradale. Le spese per tutte le 
modifiche necessarie e le spese per eventuali danni arrecati, saranno a carico di chi esegue 
l’intervento”; 
- la richiesta di cui sopra, identificata con la pratica edilizia n° 1982-08/12, è stata oggetto di es ame 
da parte della Commissione Edilizia in data 23.02.2012 con parere n° 1402, favorevole con 
prescrizioni, depositato in atti; 
- il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha riconfermato il parere favorevole con propria nota del 
28.02.2012, fornendo l’elenco delle prescrizioni e/o operazioni materiali necessarie e finalizzate al 
rilascio dell’autorizzare richiesta; 
 
RITENUTO non sussistano, per le verifiche espletate e sopra richiamate, motivazioni al dinniego 
alla richiesta avanzata, fatte salve le prescrizioni che, di seguito indicate, si intendono obbligatorie 
e vincolanti per la parte richiedente;  

 
PRECISATO che l’operazione in oggetto non comporta in alcun modo una riduzione degli 
standards consolidati della stessa lottizzazione, già acquisiti e costituenti parte del patrimonio 
comunale, bensì una diversa ridistribuzione degli stessi modificandone di fatto le indicazioni 
originariamente riportate nelle tavole progettuali allegate alle Concessioni surrichiamate; 
 
VISTA la planimetria allegata alla richiesta avanzata al prot. com.le n° 3927/11 in data 12.12.2011 
ed identificata con “TAV-2”, depositata in atti, ove si evidenzia l’attuale conformazione dei 
parcheggi di zona, la nuova conformazione proposta, nonché la sovrapposizione tra stato di fatto e 
stato di progetto, e dato atto che attualmente l’area prevede n° 9 posti auto (di cui 1 per disabili) 
oltre ad un accesso (passo carraio al lotto n° 11) della larghezza di mt. 8,40 e che con le modiche 
richieste verranno riconfermate le medesime entità; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, del d.lgs n. 
267/2000. 



 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma  palese,  ai sensi di legge. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto che la richiesta avanzata al prot. com.le n° 3927/11 in data 12.12.2011 da parte 
della ditta Bonato Cristina e Bonato Marco, come meglio in premessa descritta, risulta 
urbanisticamente fattibile nel rispetto delle vigente N.T.A. allegate al Piano di Lottizzazione 
“Costa del Sole”, non comportando riduzioni di spazi destinati a standards dello stesso Piano 
Attuattivo poiché gli stessi risultano alla data attuale già consolidati e facenti parte del 
patrimonio comunale in forza dell’acquisizione avvenuta in data 12.10.2011 con rogito n° 
16830 del Not. D’Ercole L. di Vicenza;  

 
2. di prendere atto che l’operazione richiesta è finalizzata ad una semplice ridistribuzione degli 

spazi a parcheggio e ad accesso carraio al lotto n° 11 e che, con l’esecuzione dei lavori, 
resteranno confermati il numero di posti auto attuali (n° 9 di cui n° 1 per disabili) e la larghezza 
dell’accesso carraio (pari a mt. 8,40), così come meglio individuato nella TAV. 2 allegata alla 
richiesta sopra richiamata, che, in atti depositati, si intende qui richiamata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione “Costa del Sole”, ed 

in forza del parere della C.E. n° 1402 del 23.02.20 12, così come richiamato nella nota del 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici datata 28.02.2012, il rilascio dell’autorizzazione sarà 
subordinato alle seguenti prescrizioni: 

 
a) si riconferma il dimensionamento dei posti auto pari a mt. 2,50 x 5,00 ciascuno, per cui, 

dallo spigolo nord-ovest dell’esistente marciapiedi la misura di testa della delimitazione dei 
nuovi posti auto traslati (n° 3) non dovrà essere i nferiore a mt. 7,50 e da tale misura sarà 
conteggiato lo spazio destinato ad accesso carraio la cui larghezza massima sarà pari a 
mt. 8,40; 

b) il ripristino delle strutture esistenti (marciapiedi, cordoli, elementi di testa del passo carraio, 
ribitumazione degli spazi lesionati, ecc.) dovrà essere effettuato in conformità alle 
caratteristiche, materiali e tipologie esistenti, nel richiamo delle voci di capitolato approvate 
e per le quali risultano a suo tempo essere state rilasciate le surrichiamate Concessioni 
Edilizie nnr. 18/96 e  1/99; 

c) le spese tutte, di esecuzione dei lavori, di ricostruzione e ripristino del marciapiedi, dell’area 
bitumata sia stradale che del marciapiedi, nonché di rifacimento della segnaletica stradale, 
nessuna esclusa, sullo standard interessato dai lavori, sarà a totale carico della parte 
richiedente, ivi comprese eventuali spese inerenti e conseguenti al rilascio di autorizzazioni 
e/o relativi atti; 

d) ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere prestata la cauzione prevista nelle 
modalità di cui alla deliberazione di G.C. n° 39 in  data 13.12.2011, esecutiva ai sensi di 
legge; 

e) l’esecuzione, la verifica dei lavori, nonché l’accertamento e la certificazione sulla regolarità 
degli stessi  dovranno essere effettuati in ogni caso prima del rilascio, anche in caso 
parziale e/o per una sola unità, del certificato di agibilità, e con specifico verbale da 
redigersi tra le parti;    

 
4. Di dare mandato al competente Ufficio Tecnico di questa Amministrazione comunale di 

provvedere a tutto quanto necessario all’esecuzione della presente deliberazione ivi compresi 
gli atti inerenti e conseguenti; 

 
5. Di dare atto che l’intervento in questione non comporta spese per l’Ente Comunale;   



 
 

* * * * * * 
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

* * * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gm. 02.2012 

 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to COVOLO Geom. Maurizio  F.to M.C. Rag. DALLA VALLE. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  M.C. Rag. DALLA VALLE 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…54……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..09 MAR. 2012.......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..09 MAR. 2012 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _09 MAR. 2012______________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 


