
DELIBERAZIONE n. 20
in data 14.06.2011
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: VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO “COLOMBARA”. ADOZIONE;

L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO 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, Vice-Sindaco P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P

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



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con istanza presentata in data 04.09.2007 al prot. com.le n° 3163/07 le Ditte
BANCA AGRILEASING S.p.A. con sede in Roma ed UNIC s.r.l. con sede in Breganze
presentavano pratica edilizia afferente alla realizzazione di opere coincidenti con il “Piano di
Lottizzazione di iniziativa privata “Colombara”” giusti elaborati redatti dallo Studio Tecnico Tognetti
& Associati di Breganze;

DATO ATTO che l’istanza suindicata venne esaminata in seduta di C.E.O. in data 24.09.2007 con
verbale n° 1345 con parere favorevole previe prescrizioni, e che, gli elaborati, debitamente
aggiornati, vennero presentati unitamente alla specifica istanza per l’adozione dello strumento
attuattivo al fine di conseguire il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di lottizzazione
al prot. com.le n° 3574/07 in data 03.10.2007;

VISTE la deliberazione di G.C. n° 23 del 05.10.2007, dichiarata immediatamente eseguibile,
afferente all’adozione dl Piano di Lottizzazione sopra citato, e la deliberazione di C.C. n° 28 in data
08.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del suddetto strumento attuattivo e dato
atto che con permesso di costruire n° 11/2007 in data 27.12.2007 venne autorizzata l’esecuzione
dei lavori in questione, i cui lavori iniziarono in data 20.05.2008 come da atti depositati;

PRESO ATTO che con richiesta pervenuta al prot. com.le n° 0730/11 in data 24.03.2011 le
suddette Ditte hanno presentato istanza per “Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
denominato “Colombara”” e che:
- con comunicazione del 24.03.2011 prot. n° 0730/11 è stata data comunicazione dell’avvio del
procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990;
- con verbale n° 1393 in data 21 aprile 2011 l’istanza in oggetto è stata esaminata dalla
Commissione Edilizia con esito favorevole previe condizioni di rettifica ed aggiornamento di alcuni
elaborati;
- con nota del 27.05.2011 prot. com.le n° 1706/11 il Responsabile Area Servizi Tecnici ha
specificatamente richiesto al progettista di procedere all’aggiornamento degli elaborati “D” ed “F”
nonché all’integrazione dell’elaborato “E” (quest’ultimo ininfluente ai fini della valutazione resa dalla
Commissione Edilizia);
- con nota del 07.06.2011 pervenuta al prot. com.le n° 1838/11 in pari data il progettista ha
ripresentato gli elaborati ”D”, ed “F” debitamente rettificati, ed allegato l’elaborato “E”, nel rispetto
delle indicazioni di cui al parere della Commissione Edilizia succitato;

RILEVATO che la “Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara”,
così come integrata – per quanto sopra premesso - risulta composto dai seguenti allegati:
- tavola 1 (Corografie – dimensioni lotto) [vidimato con prot. n° 730/11];
- tavola 2 (Stato di progetto: planimetria standard) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 3 (Stato approvato e di progetto: planimetria standard) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 4 (Stato approvato e di progetto: piano quotato) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 5 (Stato di progetto: planimetria generale) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 6 (Stato approvato e di progetto: sezioni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8) [vidimato con

prot. 730/11];
- tavola 7 (Stato di progetto: sezioni tipo) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 8 (Stato di progetto: planimetria generale sottoservizi) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 9 (Stato di progetto: rete Telecom – Illuminazione pubblica) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 10 (Stato di progetto: rete idrica – acque bianche – acque nere – gas) [vidimato con prot.

730/11];
- tavola 11 (Stato di progetto: segnaletica stradale – percorsi stradali) [vidimato con prot. 730/11];
- tavola 12 (Stato di progetto: planivolumetrico) [vidimato con prot. 730/11];
- allegato A: certificati catastali e titoli proprietà [vidimato con prot. 730/11];
- allegato B: relazione tecnica [vidimato con prot. 730/11];
- allegato C: documentazione fotografica [vidimato con prot. 730/11];
- allegato D: Norme Tecniche di Attuazione [aggiornato e vidimato con prot. 1838/11];
- allegato E: Computo metrico estimativo [integrato e vidimato con prot. 1838/11]:



- allegato F: Bozza di convenzione [aggiornato e vidimato con prot. 1838/11];
- allegato G: Relazione tecnico-descrittiva delle soluzioni per l’eliminazione delle barriere architet=
toniche (art. 20 D.P.R. n° 503 del 24.07.1996) [vidimato con prot. 730/11];
- allegato I: Capitolato speciale d’Appalto [vidimato con prot. 730/11];

VISTO che le aree di cui è oggetto la presente Variante al Piano di Lottizzazione Colombara
risultano ricadere ai sensi del vigente Piano degli Interventi, adottato ed approvato – come sopra
indicato – successivamente al rilascio del P. di . n° 11/2007, in zona classificata “Zone produttive
per attività industriali ed artigianali soggette a Piano Esecutivo Confermato (contraddistinto con il
numero 2)” ed in parte in “Zone produttive per attività industriali ed artigianali soggette ad accordo
ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/04” e sono altresì soggette alle prescrizioni di cui alla tavola 16.2 della
variante al Piano Regolatore Generale n° 17 approvato con deliberazione di C.C. n° 13 del 14
giugno 2007;

CONSIDERATO che ai fini urbanistici le modifiche introdotte rispetto al Piano Regolatore Generale
dal Piano degli Interventi per le zone industriali artigianali non trovano applicazione nella presente
variante poiché risulta già rilasciato il provvedimento (da parte dello Sportello Unico per le
Imprese) per l’edificazione all’interno dello stesso comparto sull’unico lotto edificabile ricavato, per
cui – come previsto nell’allegato “D” (Norme Tecniche di Attuazione) sono stati riconfermati i
parametri edificatori indicati nell’articolo 7 (rapporto di copertura fondiaria 60% ed altezza massima
degli edifici mt. 8,50);

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, come rilevabile dal verbale di istruttoria
prot. 0730/11 in data 20.04.2011 e dagli allegati allo stesso uniti per costituirne parte sostanziale
depositato agli atti, e che si intende qui integralmente richiamato, ha espresso parere favorevole
riscontrando la regolarità tecnica ed urbanistica;

VISTE le disposizioni di cui alla Legge 17.08.1942 n° 1150, 05.08.1978 n° 457, e 31.10.1997 n°
10, e s.m.i., nonché delle Leggi regionali 27.06.1985 n° 61, ed 11 del 23.04.2004, e s.m.i., con
particolare riferimento per quest’ultima ai contenuti dell’art. 20;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di adottare la “Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara””
redatto dallo Studio Tecnico Tognetti & Associati di Breganze, acquisito agli atti del Comune in
data 10.03.2011 ed integrato in data 07.06.2011 (limitatamente agli allegati “D”, “E”, “F”) – per
le motivazioni dettagliamente sopra esposte, e composto dai seguenti elaborati che vengono
acquisiti agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale:
-a) tavola 1 (Corografie – dimensioni lotto);
-b) tavola 2 (Stato di progetto: planimetria standard);
-c) tavola 3 (Stato approvato e di progetto: planimetria standard)
-d) tavola 4 (Stato approvato e di progetto: piano quotato)
-e) tavola 5 (Stato di progetto: planimetria generale)
-f) tavola 6 (Stato approvato e di progetto: sezioni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8)
-g) tavola 7 (Stato di progetto: sezioni tipo)
-h) tavola 8 (Stato di progetto: planimetria generale sottoservizi)
-i) tavola 9 (Stato di progetto: rete Telecom – Illuminazione pubblica)
-l) tavola 10 (Stato di progetto: rete idrica – acque bianche – acque nere – gas)
-m) tavola 11 (Stato di progetto: segnaletica stradale – percorsi stradali)
-n) tavola 12 (Stato di progetto: planivolumetrico)



-o) allegato A: certificati catastali e titoli proprietà
-p) allegato B: relazione tecnica illustrativa
-q) allegato C: documentazione fotografica
-r) allegato D: Norme Tecniche di Attuazione
-s) allegato E: Computo metrico estimativo
-t) allegato F: Bozza di convenzione
-u) allegato G: Relazione tecnico-descrittiva delle soluzioni per l’eliminazione delle barriere

architettoniche (art. 20 D.P.R. n° 503 del 24.07.1996)
-v) allegato I: Capitolato speciale d’Appalto;

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici di depositare lo strumento
urbanistico attuattivo in oggetto, entro 5 giorni, presso la Segreteria del Comune, per la durata
di giorni 10 (dieci) nonché di pubblicizzare detto deposito secondo le vigenti modalità della
normativa in materia;

3) 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);

* * * * *

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 02.2011



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 *****************************
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
***************************

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…121……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..15 GIU. 2011...................
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.15 GIU. 2011

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 _15 GIU. 2011_______________

F-.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


