
    DELIBERAZIONE n. 27 
        in data  29.11.2011 
        prot.  
 

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

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: L.R. 08.07.2009 N° 14 COME MODIFICATA DALL A L.R. 08.07.2011 N° 13 “PIANO 
CASA”: MODALITÀ APPLICATIVE E LIMITI ;  

 
L' anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3672/11 del 22 novembre 2011 recapitato 
ad ogni consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini Giovanni Antonio 
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia. 
______________________________________________________________________________ 
  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI Giovanni Antonio P  

CARLI Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco P  

BONATO Giancarlo P  

PAVAN Aldo P  

BALZAN Devis  A 

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo  A 

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco  A 

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
- in data 11.07.2009 è entrata in vigore la L.R. n° 14 del 08.07.2009 avente ad oggetto “Intervento 
regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla 
L.R. 12.07.2007 n° 16 in materia di barriere archit ettoniche”, meglio conosciuta come “Piano Casa”; 
- in data 29.10.2009 con deliberazione di C.C. n° 3 4, dichiarata immediatamente eseguibile, sono 
stati approvati i limiti e le modalità applicative degli artt. 2,3 e 4 della L.R. n° 14/2009; 
- in data 09.07.2011 è entrata in vigore la L.R. n° 13 dell’ 08.07.2011 avente ad oggetto “Modifiche 
alla L.R. 08.07.2009 n° 14 – Intervento regionale a  sostegno del settore edilizio e per favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007 n° 16 in materia di barriere 
architettoniche” con cui si sono altresì apportate modifiche anche alla L.R. 23.04.2004 n° 11 (Norme 
per il governo del territorio e in materia di paesaggio) e successive modificazioni e disposizioni in 
materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici; 
- gli obiettivi che la L.R. 14/2009 si è prefissa, così come elencati all’art. 1, sono volti al “sostegno del 
settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, 
mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo 
dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili”; 
 
ATTESO che le novità più significative introdotte, quali modifiche od integrazioni, dalla nuova L.R. n° 
1372011 riguardano: 

� La proroga fino al 30.11.2013 del termine temporale (originariamente di 24 mesi) di validità 
della L.R. n° 14/2009 e la possibilità della sua ap plicazione anche nei “Centri Storici”, per 
questi ultimi limitatamente ai casi in cui l’edificio interessato sia già riconosciuto dallo 
strumento urbanistico privo di grado di protezione, oppure, con possibilità di interventi che 
consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia od urbanistica; 

� L’introduzione di un ulteriore bonus del 15% per gli adempimenti già prvisti, qualora vi sia un 
contesuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell’edificio, come 
definita dal D. Lgs 19.08.2005 n° 192, alla classe “B” ; 

� La possibilità di utilizzare per l’ampliamento del 20% i sottotetti esistenti al 31.05.2011; 
� La possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all’uso di tecniche costruttive 

dell’edilizia sostenibile ai sensi della L.R. n° 4/ 2007, anche in presenza di una parziale 
anziché integrale demolizione dell’edificio interessato; 

� La possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici, con una specifica disciplina per 
quelli situati in zona impropria;   

� Un ulteriore chiarimento sul concetto di “prima casa d’abitazione”; 
� La completa esenzione del contributo di costruzione per gli interventi sugli edifici destinati alla 

“prima casa di abitazione” che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non 
inferiore a 3 Kwh e la possibilità dei Comuni di ridurlo al 50% per gli interventi diversi da quelli 
sulla “prima casa di abitazione”; 

 
RILEVATO che l’art. 8 della nuova L.R. n° 13/2011 d ispone – tra l’altro: 

� comma 2: con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le 
deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell’art. 9, co. 5°, della L.R. 08.07.2009 n° 14; 

� comma 3: le disposizioni di cui alla L.R. 08.07.2009 n° 14 , come modificate dalla presente 
legge, si applicano sin dall’entrata in vigore della presente Legge, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 4; 

� comma 4: i Comuni entro il 30.11.2011 possono deliberare, fermo restando quanto stabilito 
dall’art. 9, co. 1, lett. a), della L.R. 08.07.2009 n° 14, come modificato dalla presente Legge, 
sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed 
ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 
e 3 della L.R. 08.07.2009 n° 14, come modificati da lla presente legge, con riferimento a: 
a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’art. 8 

della L.R. 09.10.2009 n° 26, come modificato dalla presente Legge; 
b) strutture ricettive di cui agli artt. 22 e 25 della L.R. 04.11.2002 n° 33 “Testo unico delle 

leggi regionali in materia di turismo” e s.m.i.; 
c) edifici produttivi; 
d) edifici commerciali – direzionali; 



� comma 5: decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli artt. 2 e 3 della L.R. 08.07.2009 
n° 14, come modificati dalla presente legge, trovan o integrale applicazione; 

 
CONSIDERATO che: 
• la scelta di applicare i contenuti della L.R. n° 1 3/2011 costituisce esercizio dell’autonomia 

costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall’art. 114 della Costituzione; 
• lo scopo della L.R. n° 13/2011 è sostanzialmente q uello di prorogare, con ulteriori possibilità di 

applicazione ed incremento plano-volumetrici, le finalità della L.R. n° 14/2009, ossia di consentire 
un adeguato rilancio dell’attività edilizia a seguito del perdurare della crisi del sistema economico-
finanziario, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente e di una sostituzione 
rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e/o non più rispondente alla nuova situazione 
tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici già 
tutelati con vincoli o gradi di protezione dei vigenti strumenti urbanistici (P.I., PATI e PRG 
ciascuno per quanto di rispettiva applicazione); 

• gli obiettivi della L.R. n° 14/2009 con la proroga , le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla 
nuova L.R. n° 13/2011, vengono perseguiti principal mente promuovendo e favorendo il rinnovo e 
l’ampliamento degli edifici esistenti, permettendo la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate 
all’installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, oltre che di altri sistemi di 
captazione delle radiazioni solari (serre bioclimatiche, pareti di accumulo, ecc.); 

• l’agevolazione, già introdotta con la L.R. n° 14/2 009, consistente principalmente nell’attribuire ai 
privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei 
Regolamenti Comunali e degli Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e 
Regionali; 

• gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n° 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova  
L.R. n° 13/2011, relativi alla “prima casa di abita zione” hanno già trovato immediata e diretta 
applicazione con l’entrata in vigore, avvenuta il 09.07.2011, della stessa L.R. n° 13/2011; 

• per gli altri interventi, diversi da quelli sulla “prima casa di abitazione”, i Comuni possono 
deliberare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 8, comma 4, della stessa L.R. n° 13/2011, 
entro il termine perentorio del 30.11.2011, decorso inutilmente il quale, gli artt. 2 e 3 della L.R. n° 
14/2009 – così come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011 – trovano integrale 
applicazione; 

 
VALUTATO che: 
• in via generale non si ravvisano, anche alla luce degli interventi proposti in questi ultimi due anni 

di vigenza della L.R. n° 14/2009, motivazioni di ca rattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed 
ambientale che inducano ad introdurre particolari limiti e/o modalità di applicazione ai disposti 
della stessa L.R. n° 14/2009 così come modificati e d integrati dalla nuova L.R. n° 13/2011;  

• diversamente, per gli interventi nei “centri storici”, vista la particolarità dei complessi esistenti, ovi 
vi sono fabbricati di pregio o comunque tutelati, ad altri di costruzione di epoca recente e/o di 
nessun valore architettonico, risulti necessario introdurre una distinzione e consentire gli 
interventi solo nei fabbricati con taluni gradi di protezione;  

• per quanto non  modificato e/o integrato dalla L.R. n° 13/2011 e fatte salve le valutazioni di cui ai  
precedenti punti, risulta coerente mantenere la linea applicativa assunta per la L.R. n° 14/2009 
con la succitata deliberazione di questo Consiglio n° 34/2009 ed in particolare:           a) 
intendendo favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile si disponga un’ulteriore riduzione del 
10%, il contributo viene ridotto del 70% per gli edifici o unità immobiliari destinate ad abitazione 
del proprietario o dell’avente titolo che preveda l’installazione di fonti di energia rinnovabili con 
una potenza non inferiore a 2,9 Kw e/o preveda una riqualificazione del fabbricato, dal punto di 
vista energetico, pari ad almento la classe “B”; 
b) la medesima percentuale di riduzione si applichi anche agli interventi in cui vengono 
bonificate coperture in amianto; 

• poiché l’art. 7, comma 1, della L.R. n° 14/2009 stabilisce che gl i interventi di cui agli artt. 2 e 3 
della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edificio o unità 
immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente diritto, mentre ai sensi 
dell’art. 17, comma 3  lett. b) del D.P.R. 06.06.2011 n° 380, detto contributo di costruzione non è 
dovuto per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al 20% di 
edifici unifamiliari, risulta necessario chiarire che quest’ultima esenzione non opera in caso di 
applicazione delle agevolazioni planivolumetriche ammesse ai sensi della L.R. n° 14/2009, così 



come modificata dalla L.R. n° 13/2011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e 
temporanea; 

• il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno amministrativo di spesa, 
ma va evidenziato che le agevolazioni ope legis o assunte con il presente provvedimento di 
recepimento della L.R. n° 13/2011 di proroga, modif ica ed integrazione della L.R. n 14/2009, 
sull’esenzione o riduzione del contributo di costruzione, comporteranno per il bilancio comunale 
limitati introiti di urbanizzazione o costo di costruzione; 

 
EVIDENZIATO che: 
� risulta necessario determinare inequivocabilmente la delimitazione dei “centri storici”, come 

definiti dall’art. 2 del D.M. 02.04.1968 n° 1444, r ichiamato dall’art. 9, comma 1, della L.R. n° 
14/2009, precisando che tale art. 2 non riporta espressamente la dicitura di “centri storici”, ma 
introduce la zonizzazione, dividendo il territorio in sei zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F e 
ricomprende nella zona “A”: “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambienatle o da porzioni di essi, comprese le 
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi”; 

� la L.R. 31.05.1980 n° 80 (Norme per la conservazio ne ed il ripristino dei centri storici nel Veneto) 
ed in particolare l’art. 3 nella individuazione dei “Centri storici” recita: “fanno parte del centro 
storico le zone territoriali omogenee classificate come zone “A” dalla vigente legislazione 
urbanistica” e, con i successivi artt. 4 e 5, impone l’adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali e la loro individuazione; 

� nel gennaio 1981 è stato pubblicato dalla Regione Veneto l’Atlante dei Centri Storici dove viene 
individuata la perimetrazione dei centri storici ai sensi e con le modalità dell’art. 3 della L.R. n° 
80/1980; 

� il Comune di Salcedo si è dotato: 
1) di PATI con atto deliberativo di C.C. n° 06 in d ata 10.01.2008, successivamente ratificato, ai 
sensi del 6° comma dell’art. 15 della L.R. 11/2004 dalla Giunta Regionale, a seguito del consenso 
unanime della conferenza di servizio del 12.09.2008, con propria deliberazione n° 2777 del 
30.09.2008;  
2) del Piano degli Interventi con atto deliberativo di C.C. n° 19 in data 30.06.2009, che ha 
integrato ed in parte sostituito il P.R.G. e le successive varianti approvate ed in corso di validità; 

� il P.I., seguente al P.A.T.I., ha attuato tra l’altro le disposizioni della succitata L.R. n° 80/1980  
delimitandone puntualmente il perimetro delle varie zone costituenti il “centro storico” 
classificandole quali zona territoriale omogenea “A”; 

 
VISTA la nota datata 13.10.2011 prot. n° 12523 di V i.abilità S.p.A. per conto dell’Amministrazione 
Provinciale di Vicenza, pervenuta al prot. com.le n° 3389/11 in data 28.10.2011, finalizzata a ribadir e 
che in materia di fasce di rispetto stradali (D.M. 1404/68 e circolare ministeriale n° 5980 del 
30.12.1970) prevalgono le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e che pertanto non 
risultano assentibili ampliamenti ricadenti all’interno di fasce di rispetto stradali quand’anche 
avanzate ai sensi delle citate L.R. 14/2009 e L.R. 13/2011; 
 
VISTA la nota datata 31.10.2011 prot. n° 5055 di Co nfCommercio Vicenza che ribadisce a seguito 
dell’introduzione delle deroghe concesse dalle L.R. 14/2009 e 13/2011 come la possibilità di rendere 
ammissibile il mutamento di destinazione d’uso (purchè consentito dalla disciplina di zona) possa – in 
particolare nel caso di strutture a grande impatto commerciale – portare ad un mutamento 
indiscriminato della destinazione d’uso degli immobili con conseguenze anche deleterie sotto il profilo 
dell’assetto territoriale e creare danni al tessuto commerciale esistente;  
 
DATO ATTO che la Commissione Comunale Piani e Programmi ha esaminato favorevolmente 
l’argomento in questione nella seduta del 28 novembre 2011;  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2 000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10  (dieci) i 
componenti consiliari presenti e votanti;  
 



DELIBERA 
 
-1) di dare atto che dal 09.07.2011, data di entrata in vigore della L.R. n° 13 approvata l’ 8 luglio 
2011, ai sensi dell’art. 8, comma 2, le modalità esplicative di applicazione della L.R. n° 14/2009, co sì 
come approvate con propria deliberazione n° 34 del 29.10.2009, adottata ai sensi dell’art. 9, comma 
5, della succitata L.R. n° 14/2009 non trovano più applicazione nel richiamo delle disposizioni di cui 
all’art. 8, comma 4, della stessa L.R. n° 13/2011; 
 
-2) di approvare, in ottemperanza agli indirizzi e disposizioni contenute nell’art. 8, comma 4, della 
L.R. n° 13/2011 i limiti e le modalità applicative a valere per gli articoli 2, 3 della L.R. n° 14/200 9, così 
come  modificati dalla L.R. n° 13/2011, secondo l’a llegato “Modalità applicative della L.R. 08.07.2009 
n° 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia 
sostenibile e modifiche alla L.R. 12.07.2007 n° 16 in materia di barriere architettoniche) così come 
modificata ed integrata dalla L.R. 08.07.2011 n° 13 ”, che sub A) alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
-3) di dare atto che le modalità sopra indicate sono riferibili esclusivamente ad interventi 
realizzabili ai sensi e per gli effetti della L.R. 08.07.2009 n° 14 così come integrata e modificata d alla 
L.R. 08.07.2011 n° 13; 
 
-4) di precisare che le modalità applicative di cui al punto 2, avendo natura di specifica 
operatività/attuattività della L.R. n° 14/2009 così  come modificata ed integrata dalla L.R. n° 13/2011 , 
non costituiscono variante al Piano degli Interventi vigente e, le stesse, prevalgono sulle altre 
disposizioni comunali nella materia urbanistico-edilizia esclusivamente con riferimento agli interventi 
previsti dalle succitate disposizioni legislativi regionali anzidette e con i limiti previsti dall’allegato sub 
“A”; 
 
-5)  di dare atto che per effetto dell’applicazione delle norme legislative regionali anzidette, gli 
oneri concessori inerenti e seguenti ad interventi effettuati ai sensi delle medesime L.R. n° 14/2009 e 
L.R. n° 13/2011, saranno oggetto di applicazione in  misura ridotta secondo le modalità previste 
nell’allegato sub “A”); 
 
-6) di dare atto che compete, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n° 14/2009, così come 
integrato dall’art. 5, comma 1, della L.R. n° 13/20 11, al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici istituire 
ed aggiornare l’apposito registro con l’elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 
4 di cui alle medesime normative regionali;    
 

******** 
 
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Leg.vo n° 267/00; 
 

********** 
 
 
 
CC06.2011 



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to ******** 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…259……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..14 DIC. 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.14 DIC. 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 _14 DIC. 2011_____________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


