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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: L.R. 06/06/2017 N. 14. ADEGUAMENTI PRELIMINARI RICHIESTI DALLA REGIONE
VENETO. INDIRIZZI;

L'anno 2017 , il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

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 la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: L.R. 06/06/2017 N. 14. ADEGUAMENTI PRELIMINARI RICHIESTI
DALLA REGIONE VENETO. INDIRIZZI;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- la Regione Veneto ha approvato in data 06.06.2017 la legge regionale n° 14 avente ad oggetto
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23.04.2004 n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio””;
- con nota datata 26.06.2017 prot. n° 248436, pervenuta in data 28.06.2017 al prot. com.le n° 1634/17, la
stessa Regione chiede, ai sensi della citata legge, ai Comuni di provvedere ad un primo adempimento
consistente nella compilazione dell’allegata scheda alla quale, come testualmente recita la stessa nota,
“Unitamente alla scheda va infatti allegato l’elaborato che attesta la perimetrazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9”;
- la stessa Regione per quanto richiesto pone il termine di gg. 60 decorrenti dal ricevimento della scheda in
formato PDF quale termine entro il quale i Comuni devono ottemperare (per il Comune essendo pervenuto a
mezzo PEC la nota sopra citata in data 26.06.2017 tale termine coincide con il 26.08.2017) e ricorda che,
decorso tale termine, trovano applicazione le limitazioni previste dall’art. 13, commi 1-2-4-5-6 della stessa
L.R. 14/2017;

RILEVATO che:
- la compilazione della scheda nei formati e con le modalità previste e richiamate dalla nota regionale sopra
menzionata non può essere effettuata direttamente dall’Area Tecnica che non dispone assolutamente delle
strutture e dei supporti informatici per gestire tali dati e produrre la relativa documentazione;
- il mancato invio entro i termini posti genera ai sensi dell’art. 13 della L.R. 14/2017 limitazioni di natura
urbanistica, così come previsto dall’art. 4, comma 5, della medesima L.R.;

RITENUTO che la documentazione di cui sopra, da produrre entro i termini indicati, sia in ogni caso soggetta
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, atteso che a questo organo è demandata la competenza
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, per cui deve essere ricompreso anche
tale passaggio con le tempistiche che necessitano;

CONSIDERATO opportuno fornire indirizzi in merito al Responsabile dell’Area Tecnica affinchè lo stesso
proceda ad adottare gli adempimenti necessari per dare attuazione ed esecuzione al presente atto
deliberativo;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

-1) di dare atto che con l’introduzione delle nuove disposizioni legislative previste dalla Regione Veneto con
propria legge n° 14 del 06.06.2017, i Comuni, ai sensi del dispositivo di cui all’art. 4, comma 5, sono tenuti a
produrre le informazioni territoriali, nelle modalità e contenuti indicati dalla stessa nella nota datata
26.06.2017 prot. 248436;

-2) di prendere atto che la documentazione da produrre, così come richiesto, comporta oltre alla “scheda”
anche la compilazione di una specifica “cartografia individuante ed attestante la perimetrazione degli ambiti
di urbanizzazione consolidata” da fornire nei formati PDF/A e XLM per la cui gestione e realizzazione l’Ente
non dispone né di attrezzature né di risorse umane proprie, per cui si dovrà procedere con un affidamento
esterno;

-3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di
tutte le successive formalità necessarie per espletare il servizio in questione;

-3) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *
Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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* * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/07/2017 al 03/08/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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 31/07/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  19/07/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


