
    DELIBERAZIONE n. 17 
        in data  17.07.2012 
        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: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVA TA “COLOMBARA”, 
AUTORIZZAZIONE AL COLLAUDO PARZIALE; 

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì DICIASETTE del mese di LUGLIO 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   A 
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 
 
 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:  
- deliberazione di G.C. n° 23 del 05.10.2007, dichi arata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara. Adozione”; 
- deliberazione di C.C. n° 28 del 08.11.2007, dichi arata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Approvazione Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara. Presa 
d’atto mancata presentazione osservazioni”; 
- convenzione urbanistica per piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara” 
stipulata con rogito in data 21.12.2007 rep. n° 108 547 del Not. G. Muraro di Asiago, in Breganze; 
- permesso di costruire n° 11/2007 rilasciato in da ta 27.12.2007; 
- deliberazione di G.C. n° 20 del 14.06.2011, dichi arata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara. Adozione”; 
- deliberazione di C.C. n° 15 del 22.07.2011, dichi arata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Approvazione variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara 
e presa d’atto mancata presentazione osservazioni”; 
- convenzione urbanistica per variante al piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato 
“Colombara” stipulata con rogito in data 13.02.2012 rep. n° 5709 del Not. P. Cardarelli di Vicenza, 
in Breganze; 
- permesso di costruire n° 04/2012 rilasciato in da ta 16.04.2012; 
- S.C.I.A. presentata al prot. com.le n° 1690/12 in  data 05.06.2012; 
 
DATO ATTO che le Ditte lottizzatrici, rappresentate da UNIC s.r.l. con sede in Breganze Borgo 
Santa Maria, 21 hanno presentato al prot. com.le n° 1924/12 in data 22.06.2012 la comunicazione 
di parziale ultimazione dei lavori alla data del 21.06.2012 elencando le opere non completate, e, 
con nota datata 05.07.2012 al prot. com.le n° 2064/ 12, in pari data, la richiesta di collaudo 
parziale; 
 
VISTE le convenzioni stipulate sopra citate di cui ai rep. n° 108547 in data 21.12.2007 e n° 5709 
del 13.02.2012 e dato atto che nei contenuti specifici delle medesime risulta previsto (art. 10) il 
“Collaudo” delle opere indicate negli articoli descrittivi precedenti (artt. 5 e 7), fissando le modalità 
per espletare tale operazione ma senza prevedere la possibilità di effettuare lo stesso anche 
“parzialmente”; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il piano di lottizzazione in argomento prevede un unico lotto edificatorio su cui è stato già 
rilasciato provvedimento edilizio n° 142/2007 del 1 2.06.2008 e successivo provvedimento n° 
229/2010 del 06.05.2011 (per variante n° 1 al p.u. 142/2007); 
- i lavori non completati afferenti alle opere del P. di L., elencati nella richiesta di collaudo parziale, 
sono riconducibili alle seguenti opere: sistemazione delle aree a verde (piantumazione alberi e 
semina tappetto erboso), realizzazione del tappetto d’usura (manto di bitumazione finale); 
- ai sensi dell’art. 9 delle convenzioni sopra citate (permessi di costruire), il rilascio del certificato di 
agibilità  potrà avvenire solamente dopo l’avvenuto collaudo (meglio individuato al successivo art. 
10); 
 
RITENUTO che: 
- le opere da ultimare non costituiscano elemento inficiante la funzionalità e l’utilizzo degli 
standards della lottizzazione poiché le opere fondamentali (strade e marciapiedi, spazi di sosta e 
parcheggio, spazi per isola ecologica e cabina ENEL, allacciamenti alle reti idriche, fognaria, gas, 
meteoriche) risultano comunque eseguite ed ultimate; 
- la messa a dimora della piantumazione e del tappetto erboso, in questo periodo dell’anno, anche 
in considerazione delle particolari condizioni avverse (alte temperature, carenza idrica per il quale 



la Regione Veneto ha diramato lo stato di allerta per siccità ecc.), non utile per l’attecchimento e 
renderebbe vana e non adeguata la richiesta di adempimento in questo periodo estivo; 
- la ditta ha manifestato l’intenzione di procedere durante il periodo della pausa estiva feriale ad 
effettuare il trasferimento dei macchinari dall’attuale sede di Breganze a quella nuova in Salcedo, 
avvalendosi di tale lasso temporale al fine evitare inutili sospensioni dell’attività lavorativa in altri 
periodi;  
- la realizzazione del tappetto d’usura sul manto bitumato è preferibile sia eseguita a posteriori ed 
in particolare dopo l’avvenuto spostamento dei macchinari della ditta (macchinari complessi 
particolarmente pesanti e di notevoli dimensioni) onde poter verificare, prima del collaudo definitivo 
e della cessione degli standards, eventuali danni e richiederne il ripristino avvalendosi ancora delle 
disposizioni di cui all’art. 11 delle citate “convenzioni” (manutenzione e consegna delle aree e delle 
opere); 
 
ATTESO che la richiesta del collaudo parziale, ancorchè non espressamente prevista, ma tuttavia 
nemmeno esclusa, nelle “Convenzioni” sopra menzionate che regolano i rapporti tra l’Ente 
Comunale ed i soggetti lottizzatori, risulta essere comunque opportuna per l’interesse del Comune 
per le valutazioni di merito già sopra esposte ed in considerazione anche di motivazioni socio-
economiche che consigliano, soprattutto in questo periodo di crisi economica, di agevolare il più 
possibile il trasferimento dell’insediamento produttivo sopra specificato ai fini del conseguente 
sviluppo economico anche indiretto che ne deriva. Ciò consente alla Ditta citata di evitare 
appesantimenti burocratici a carico dell’attività produttiva, agevolando l’insediamento in questo 
Comune nel periodo estivo senza interruzioni o sospensioni del ciclo lavorativo  della stessa;  
 
RITENUTO pertanto di specificare che il presente provvedimento risponde all’interesse pubblico 
dell’Ente per quanto sopra esposto, con la precisazione che il Comune è ampiamento garantito per 
le opere non ancora ultimate, mantenendo a propria disposizione la garanzia fidejussoria già 
prestata (polizza fidejussoria in data 28.11.2007 n° M0984938500 di Fondiaria Assicurazioni 
S.p.A.);  
 
VISTO il parere favorevole, con indicazioni, di sola regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000 che si allega al presente provvedimento sub lett. A); 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma  palese,  ai sensi di legge. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta UNIC s.r.l. (quale rappresentante delle ditte 
lottizzatrici) per procedere ad un collaudo parziale del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 
“Colombara” per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa; 

 
2. di trattenere a disposisione del Comune l’intera garanzia fidejussoria già costituita (polizza 

fidejussoria in data 28.11.2007 n° M0984938500 di F ondiaria Assicurazioni S.p.A.) dell’importo 
complessivo di €. 514.228,96 – così come riconfermata nella convenzione urbanistica datata 
13.02.2012 rep. n° 5709 not. Cardarelli, dando altr esì atto che la stessa verrà svincolata, ai 
sensi dell’art. 8 delle convenzioni stipulate, secondo quanto previsto dal comma 3° (svincolo ad 
avvenuta cessione al Comune delle aree di cui all’art. 11), e pertanto solo dopo l’avvenuta 
acquisizione del collaudo totale delle opere; 

 
3. di consentire l’esecuzione del collaudo parziale come meglio precisato sopra ed in narrativa 

ritenendo la sussistenza delle motivazioni e dei presupposti di interesse pubblico;  
 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento allo Sportello Unico per le Imprese presso la 

Comunità Montana di Breganze per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva 
competenza in ordine all’iter procedurale inerente al successivo rilascio del certificato di 



agibilità inerente all’unico edificio industriale realizzato all’interno dello stesso comparto di 
lottizzazione;  

 
* * * * * * 

 
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. 08.2012 
 
 
 



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 ……………… 
______________________________________________________________________________ 
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…163……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì….02 AGO 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.02 AGO 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 _02 AGO 2012______________ 
 F:to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SALCEDO 
                                                               PROVINCIA DI VICENZA 

 
via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it 

C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248  

 
 
Prot.  2064/12 
Salcedo, 16.luglio.2012 
Oggetto: Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Colombara” – richiesta di collaudo parziale; 
 
 
 
     Alla cortese attenzione della 
     Giunta Comunale 
     Sede 
 
 
Con riferimento alla richiesta pervenuta al prot. com.le n° 2064/12 in data 05.07.2012 da parte 
della ditta UNIC s.r.l. di Breganze, con la quale si chiede il collaudo parziale dello S.U.A. 
elencando le opere non ultimate, precisato che: 
 
- la ditta è cointestataria dei permessi di costruire n° 11/2007 rilasciato in data 27.12.2007, n° 
04/2012 rilasciato in data 16.04.2012 (Variante al P.di L.), e, di S.C.I.A. presentata al prot. com.le 
n° 1690/12 in data 05.06.2012, tutti afferenti al P .di L. in oggetto;  
 
- risultano stipulate la convenzione urbanistica per piano di lottizzazione di iniziativa privata 
denominato “Colombara” stipulata con rogito in data 21.12.2007 rep. n° 108547 del Not. G. Muraro 
di Asiago, in Breganze, e, in relazione alla “Variante”, convenzione urbanistica per variante al 
piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara” stipulata con rogito in data 
13.02.2012 rep. n° 5709 del Not. P. Cardarelli di V icenza, in Breganze; 
- nelle rispettive “Convenzioni” risulta previsto all’art. 10 il “Collaudo” delle opere indicate negli 
articoli descrittivi precedenti (artt. 5 e 7), fissando le modalità per espletare tale operazione ma non 
risulta espressamente indicata la possibilità di effettuare lo stesso anche “parzialmente”; 
 
Rilevato che le opere da ultimare sono le seguenti: 
sistemazione delle aree a verde (piantumazione alberi e semina tappetto erboso), realizzazione 
del tappetto d’usura (manto di bitumazione finale); 
 
Considerato che: 
- le opere da ultimare non costituiscono elemento inficiante la funzionalità e l’utilizzo degli 
standards della lottizzazione poiché le opere fondamentali (strade e marciapiedi, spazi di sosta e 
parcheggio, spazi per isola ecologica e cabina ENEL, allacciamenti alle reti idriche, fognaria, gas, 
meteoriche) risultano comunque eseguite ed ultimate; 
- la messa a dimora della piantumazione e del tappetto erboso, in questo periodo stagionale, 
anche in considerazione delle particolari condizioni avverse (alte temperature, carenza idrica per il 
quale la Regione Veneto ha diramato e riconfermato lo stato di allerta per siccità ecc.), non risulta 
utile per l’attecchimento; 
- la ditta ha manifestato l’intenzione di procedere durante il periodo della pausa estiva feriale ad 
effettuare il trasferimento dei macchinari dall’attuale sede di Breganze a quella nuova in Salcedo, 
avvalendosi di tale lasso temporale al fine evitare inutili sospensioni dell’attività lavorativa in altri 
periodi e pertanto necessita del permesso di agibilità che, come previsto dall’art. 9, può essere 
rilasciato solo dopo l’avvenuto collaudo;  

 



- la realizzazione del tappetto d’usura sul manto bitumato è preferibile sia eseguita a posteriori ed 
in particolare dopo l’avvenuto spostamento dei macchinari della ditta (macchinari complessi 
particolarmente pesanti e di notevoli dimensioni)affinchè, prima del collaudo definitivo e della 
cessione degli standards, eventuali danni creatisi siano ripristinati dagli stessi lottizzatori 
avvalendosi ancora delle disposizioni di cui all’art. 11 delle citate “convenzioni” (manutenzione e 
consegna delle aree e delle opere); 
 
formula parere favorevole per l’effettuazione di un collaudo parziale da parte del collaudatore 
incaricato, Ing. Andrea Costantini di Vicenza nominato in forza di propria determinazione n° 75/T 
del 08.07.2008, per lo S.U.A. in oggetto. 
 
 

ll Responsabile Area Servizi Tecnici 
        f.to: geom. Maurizio Covolo 


