
COMUNE DI SALCEDO
 (Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2017

N. 2  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N 2 AL PIANO INTERVENTI,  INDIRIZZI 
ALL'AREA TECNICA IN ORDINE AD INCARICO ESTERNO

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Gennaio   alle ore 21:30 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: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N 2 AL PIANO 
INTERVENTI, INDIRIZZI ALL'AREA TECNICA IN ORDINE AD INCARICO 
ESTERNO

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del  15.01.2008 il  Comune di Salcedo ha adottato, per  
quanto di sua competenza, il P.A.T.I. “Terre di Pedemontana Vicentina”, e, rilevato che con conferenza dei 
servizi  in  data  12  settembre  2008,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Piano  di  Assetto  del  Territorio 
Intercomunale ed esame osservazioni pervenute”, i succitati Comuni, unitamente alla Regione del Veneto ed  
alla  Provincia  di  Vicenza  hanno  approvato  ai  sensi  dell’art.  15  della  L.R.  n°  11/2004  detto  piano 
demandandone alla Regione Veneto la ratifica;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 09 in data 26.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il 1° piano degli interventi, e, n° 19 del 30.06.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato lo stesso strumento urbanistico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 in data 26.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la “Variante n° 1” al Piano degli Interventi;

DATO ATTO che dopo l’approvazione della “Variante n° 1” al P.I. sono state manifestate ulteriori richieste da 
parte di cittadini e che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sondare preliminarmente l’esatta consistenza 
ed il numero di istanze effettive prima di avviare qualsiasi operazione al riguardo;

PRESO ATTO che:
- con avviso datato 11.07.2016 con prot. com.le n° 1947/16 è stata manifestata la possibilità di procedere a 
redigere una ulteriore “variante parziale” invitando gli interessati a presentare le relative istanze;
- nei termini concessi sono pervenute complessivamente solamente sei istanze;
- a fronte di un numero così esiguo di istanze l’Amministrazione non ha ravvisato un interesse collettivo e od  
un  beneficio  per  l’intera  collettività,  ritenendo  fattibile  procedere  solamente  nel  caso  in  cui  gli  stessi 
interessati si facessero totale carico degli oneri conseguenti;
- rispetto alle sei istanze solamente quattro interessati si sono dichiarati disponibili ad assumere pro capite le 
spese inerenti e conseguenti e che a maggior ragione, prevalendo un interesse privato su quello pubblico, 
appare opportuno sgravare il bilancio ordinario dell’Ente da tali spese;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale per la redazione del precedente P.I.e della “Variante n° 1” si è 
avvalsa di professionisti esterni poiché al proprio interno l’area Tecnica non dispone né del personale né 
delle strutture necessarie per effettuare tale lavoro e considerato pertanto opportuno fornire indirizzi specifici  
al  Responsabile  dell’Area  Tecnica  affinchè  proceda  nell’espletamento  delle  operazioni  necessarie  ad 
individuare il  od i  soggetto/i  in possesso dei requisiti  e delle strutture richieste per l’elaborazione di tale 
servizio;  

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 a fronte di un numero esiguo di istanze pervenute non sussistono le condizioni per  
ritenere che una nuova variante al Piano degli Interventi costituisca o comporti vantaggi di natura pubblica 
e/o benefici per l’intera collettività tali da giustificare l’assunzione della spesa conseguente con imputazione 
al bilancio ordinario;
-2) di dare atto che i soggetti interessati alla variante (n° 4 casi) si sono già dichiarati disponibili, come da 
documentazione agli atti d’ufficio, ad assumere in toto le spese inerenti e conseguenti alla redazione di tale  
nuova variante e che pertanto appare opportuno procedere a soddisfare le necessità e fornire una puntuale  
risposta urbanistica alle richieste medesime senza aggravio per il bilancio comunale;  
-3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di  
tutte le successive formalità necessarie per individuare il od i soggetto/i in possesso dei requisiti e delle 
strutture necessarie per espletare il servizio in questione; 
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-4) di comunicare l’adozione 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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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 27/01/2017 al 11/02/2017 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   27/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/02/2017, 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 06/02/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 27/01/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

 

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

Lì  27/01/2017
Il Responsabile del Procedimento

 Biancarosa Villanova
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