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IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI Dr.ssa Antonietta

Deliberazione n. 08
del 20/06/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO INTER=
COMUNALE DENOMINATO “GESTIONE AUTORIZZA=
ZIONI PAESAGGISTICHE” CON I COMUNI DEL=
L’UNIONE MONTANA ASTICO;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTI del mese di GIUGNO
alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di
suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide A
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico A
AZZOLIN Umberto A

Presenti 8 Assenti 3

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA P

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  MICHELINI ANTONIETTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

 Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e
successive modificazioni e integrazioni, tutela e valorizza il patrimonio culturale in attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione, concorrendo così "a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". Il patrimonio culturale è
costituito, ai sensi dell'art. 2 del Codice, dai beni culturali e dai beni paesaggistici ai quali è
espressamente dedicata la Parte terza del medesimo Codice;

 Tra le modalità di tutela dei beni paesaggistici si inserisce l'autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 146, comma 4, del Codice, quale "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio". Tale autorizzazione, ai
sensi del comma 6 dell'art. 146, compete alla Regione che tuttavia può delegarne l'esercizio a
"province, a forme associative e di cooperazione tra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,  agli enti parco, ovvero ai comuni, purché gli enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

 Attualmente i Comuni, in possesso dei necessari requisiti, sono competenti al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica in applicazione degli articoli 45 bis e seguenti della Legge
Regionale 11/2004;

 Al fine di adeguarsi ai criteri dettati dalle direttive regionali e in attuazione dell’art. 146, comma 6, del
D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, quindi allo scopo di garantire la necessaria differenziazione tra l’attività di
tutela paesaggistica e le funzioni urbanistico-edilizie, il Comune di Salcedo ha sottoscritto una
convenzione con l’allora Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze per la gestione del
servizio associato intercomunale denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche”, il cui schema era
stato preventivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2010;

 A seguito della verifica effettuata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, è stato redatto l'elenco degli
Enti ritenuti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. L’allora Comunità Montana “Dall’Astico
al Brenta” è risultata possedere i requisiti di cui all’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e con decreto
del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20/12/2010 e s.m.i., da ultimo
aggiornato con D.D.R. n. 45 del 5/05/2016, è stata inserita nell’elenco “A2 – Forme associative e di
cooperazione fra enti locali” degli organismi delegati ai sensi dell’art. 45 quater della L.R. 11/2004 e
s.m.i.;

 La Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”, ai sensi della L.R. 40/2012, ha intrapreso il percorso per la
trasformazione in due distinte Unioni Montane, l’una denominata Unione Montana “del Marosticense”
e l’altra, della quale fa parte anche il Comune di Salcedo, denominata Unione Montana “Astico”. Tale
percorso di trasformazione si è concluso nel corso del 2015;

 L’Unione Montana Astico, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. n. 40/2012 (che recita “Le unioni
montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e
continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data
di entrata in vigore della presente legge”), è subentrata in toto alla preesistente Comunità Montana
dall’Astico al Brenta, quindi anche relativamente alla citata convenzione avente ad oggetto la gestione
del servizio associato intercomunale denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche”;

RITENUTO di proseguire con la gestione associata del servizio intercomunale denominato “Gestione
Autorizzazioni Paesaggistica” affidata all’Unione Montana;



RILEVATO che il continuo avvicendamento normativo intervenuto rende oggi indispensabile
l’aggiornamento delle disposizioni regolamentari alle norme vigenti, pertanto l’approvazione di una nuova
convenzione adeguata in tal senso;

VISTO lo schema di convenzione ad oggetto “convenzione per la gestione del servizio associato
intercomunale denominato “gestione autorizzazioni paesaggistiche””, allegato sotto la lettera A al presente
provvedimento, regolante il rapporto tra gli Enti aderenti, tra i quali anche il Comune di Salcedo e l’Unione
Montana Astico;

VALUTATO il suddetto schema aderente agli obiettivi e alle esigenze dell’Amministrazione e pertanto
meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema di convenzione in sostituzione della preesistente
convenzione;

RILEVATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, lettera “c” del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

 Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive
modifiche ed integrazioni;

 Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e
successive modifiche ed integrazioni;

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

 lo Statuto comunale;

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

 il Regolamento di contabilità comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI

favorevoli 7
Contrari ===
Astenuti 1 (Valle Giulia)
espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 8 (Otto) i componenti consiliari presenti di cui 7
votanti;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Convenzione per la gestione del servizio associato intercomunale denominato
“gestione autorizzazioni paesaggistiche”, allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte
integrante;



2) di precisare che tale convenzione sostituisce quella precedentemente approvata con deliberazione di
Consiglio comunale n. 14 del 22.06.2010;

3) di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;

4) di demandare al Responsabile del servizio competente la successiva operatività connessa al presente
atto;

*********

Con votazione separata, favorevole

favorevoli 7
Contrari ===
Astenuti 1 (Valle Giulia)
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;

********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
DATA  20/06/2016

Il Responsabile del servizio
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
DATA 20/06/2016

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

CC02/2016



ALLEGATO SUB LETT. A) ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 08 DEL 20.06.2016

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO INTERCOMUNALE
DENOMINATO “GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE”

TRA:

- il COMUNE DI BREGANZE (VI) C.F. _____________, rappresentato dal Sindaco Piera Campana,
la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di
Consiglio comunale n. _____ del _____________;

- il COMUNE DI CALTRANO (VI) C.F. _____________, rappresentato dal Vice–Sindaco Giovanni
Zanocco, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della
delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____________;

- il COMUNE DI CALVENE (VI) C.F. _____________, rappresentato dal Sindaco Andrea Pasin, il
quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di
Consiglio comunale n. _____ del _____________;

- il COMUNE DI FARA VICENTINO (VI) C.F. _____________, rappresentato dal Sindaco Maria
Teresa Sperotto, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione
della delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____________;

- il COMUNE DI LUGO DI VICENZA (VI) C.F. 84001250244, rappresentato dal Sindaco Robertino
Cappozzo, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della
delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____________;

- il COMUNE DI SALCEDO (VI) C.F. _____________, rappresentato dal Sindaco Giovanni Antonio
Gasparini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della
delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____________;

E
l’UNIONE MONTANA “ASTICO” C.F. 03969040249, rappresentata dal Presidente Marco Sandonà,
il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di
Consiglio n. _____ del _____________;
PREMESSO:
 Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e

successive modificazioni e integrazioni, tutela e valorizza il patrimonio culturale in attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione, concorrendo così "a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". Il patrimonio culturale
è costituito, ai sensi dell'art. 2 del Codice, dai beni culturali e dai beni paesaggistici ai quali è
espressamente dedicata la Parte terza del medesimo Codice;

 Tra le modalità di tutela dei beni paesaggistici si inserisce l'autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 146, comma 4, del Codice, quale "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio". Tale autorizzazione, ai
sensi del comma 6 dell'art. 146, compete alla Regione che tuttavia può delegarne l'esercizio a
"province, a forme associative e di cooperazione tra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,  agli enti parco, ovvero ai comuni, purché gli enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";



 Attualmente i Comuni in possesso dei necessari requisiti sono competenti al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica in applicazione degli articoli 45 bis e seguenti della Legge
Regionale 11/2004;

 Al fine di adeguarsi ai criteri dettati dalle direttive regionali e in attuazione dell’art. 146,
comma 6, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, quindi allo scopo di garantire la necessaria
differenziazione tra l’attività di tutela paesaggistica e le funzioni urbanistico-edilizie, i Comuni
sopra elencati hanno sottoscritto in data ________ una convenzione con l’allora Comunità
Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze per la gestione del servizio associato
intercomunale denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche”, il cui schema era stato
preventivamente approvato dai rispettivi Consigli Comunali;

 A seguito della verifica effettuata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, è stato redatto
l'elenco degli Enti ritenuti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. L’allora
Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” è risultata possedere i requisiti di cui all’art. 146,
comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e con decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica e
Paesaggio n. 134 del 20/12/2010 e s.m.i., da ultimo aggiornato con D.D.R. n. 45 del 5/05/2016,
è stata inserita nell’elenco “A2 – Forme associative e di cooperazione fra enti locali” degli
organismi delegati ai sensi dell’art. 45 quater della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

 La Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta”, ai sensi della L.R. 40/2012, ha intrapreso il
percorso per la trasformazione in due distinte Unioni Montane, l’una denominata Unione
Montana “del Marosticense” e l’altra, della quale fanno parte anche i Comuni qui
convenzionati, denominata Unione Montana “Astico”. Tale percorso di trasformazione si è
concluso nel corso del 2015;

 L’Unione Montana Antico, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. n. 40/2012 (che recita “Le
unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente
comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano
le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge”), è subentrata in toto
alla preesistente Comunità Montana dall’Astico al Brenta, quindi anche relativamente alla
citata convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio associato intercomunale
denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche”;

 E’ intenzione degli Enti qui convenzionati proseguire con questa gestione associata del servizio
intercomunale denominato “Gestione Autorizzazioni Paesaggistica”;

 Il continuo avvicendamento normativo intervenuto rende oggi indispensabile l’aggiornamento
delle disposizioni regolamentari alle norme vigenti.

CIO’ PREMESSO

rilevato che le Amministrazioni interessate hanno approvato lo schema della presente
convenzione con i seguenti atti:
 Comune di Breganze: deliberazione di Consiglio comunale n. __ del ________, esecutiva;
 Comune di Caltrano: deliberazione di Consiglio comunale n. __ del ________, esecutiva;
 Comune di Calvene: deliberazione di Consiglio comunale n. __ del ________, esecutiva;
 Comune di Fara Vicentino: deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _______, esecutiva;
 Comune di Lugo di Vicenza: deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _________, esecutiva;
 Comune di Salcedo: deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _______, esecutiva;
 Unione Montana “Astico”: deliberazione di Consiglio n. __ del ______, esecutiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

AArrtt..11 –– DDeelleeggaa ddeell sseerrvviizziioo
I Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo confermano la
delega all’Unione Montana Astico del servizio di “Gestione autorizzazioni paesaggistiche”.



Il suddetto servizio viene svolto dall’Unione Montana Astico ed è inteso al rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e
dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all’art. 167 del medesimo Codice.
Art.2 – Modalità organizzative e procedimentali
Ciascun Comune (ovvero l’Ufficio responsabile delle funzioni urbanistico-edilizie), ricevuta la
domanda di autorizzazione paesaggistica o di accertamento della compatibilità paesaggistica, per
immobili sia residenziali che non residenziali:
 Verifica se l'intervento necessiti effettivamente dell'autorizzazione paesaggistica o

dell’accertamento di compatibilità paesaggistica;
 verifica se la domanda presentata per ottenere l'autorizzazione o l’accertamento sia corredata

di tutta la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente e, in caso contrario,
richiede le opportune integrazioni;

 esegue l’istruttoria della pratica nella consueta forma relativa alle norme urbanistico edilizie;
 ottiene il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, nell’ambito delle competenze ad

essa assegnate dal relativo Regolamento. Se il parere è favorevole con prescrizioni che
richiedono modifiche immediate, il Comune chiede direttamente all’interessato di integrare il
progetto con le modifiche e, se necessario, lo ripropone alla Commissione Locale per il
Paesaggio. Se il parere è positivo o negativo o favorevole con prescrizioni ottemperabili
successivamente, trasmette all’Unione Montana Astico:
o il parere della Commissione Locale per il Paesaggio;
o la relazione tecnica illustrativa redatta sulla base dello schema proposto dall’Unione

Montana Astico (sia in forma cartacea firmato dal Responsabile del procedimento
comunale che forma telematica editabile);

o tutta la documentazione di progetto esaminata dalla Commissione Locale per il Paesaggio,
compresa la relazione paesaggistica.

Nella lettera di trasmissione della documentazione sopra elencata, qualora il procedimento sia
inteso ad acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica, dovrà essere chiaramente specificato se si
debba ricorrere al procedimento ordinario di cui all’art. 146 del Codice o a quello semplificato di
cui al D.P.R. 09/07/2010, n. 139 (in questa seconda ipotesi dovrà essere indicato l’intervento di
lieve entità rispetto al quale si configura l’istanza tra quelli di cui all’allegato I al D.P.R.).
L’Unione Montana Astico (ovvero l’ufficio responsabile del procedimento autorizzativo
paesaggistico) trasmette al Soprintendente la sopraccitata documentazione inviata dal Comune,
facendo propria la relazione tecnica illustrativa di cui allo schema sopraccitato, o eventualmente
modificandola, o completandola e dando comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento, ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento
amministrativo.
Trascorsi i termini assegnati per legge alla Soprintendenza ai fini dell’espressione del proprio
parere, l’Ufficio competente dell’Unione Montana Astico provvede comunque sulla domanda.
L'autorizzazione paesaggistica viene trasmessa alla Soprintendenza, nonché alla Regione e al
Comune interessato; quest’ultimo, fatto salvo per le pratiche S.U.A.P., provvede alla formale
consegna al richiedente previo pagamento dei diritti di segreteria a favore dell’Unione Montana
Astico.
Presso l’Area Tecnica della Comunità Montana è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica.
Art. 3 - Decorrenza e durata
La presente delega ha la durata di anni CINQUE decorrenti dalla data della marcatura temporale
apposta digitalmente dal Segretario dell’Unione Montana dopo l’ultima sottoscrizione.
I Comuni e l’Unione Montana si obbligano a verificare periodicamente l’andamento della presente
convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall’ordinamento.



Nell’ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie
relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti.

AArrtt.. 44 –– PPeerrssoonnaallee aaddddeettttoo aall sseerrvviizziioo
Il responsabile del procedimento paesaggistico è il responsabile dell’unità organizzativa al quale il
servizio fa capo.
Qualora il servizio “Gestione Autorizzazioni Paesaggistiche” sia individuato quale unità
organizzativa a sé stante, sarà cura del Presidente dell’Unione Montana, con proprio decreto,
individuarne il responsabile in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio, nonché
eventuale altro personale qualora sia necessario.
Art. 5 – Regolazione dei rapporti finanziari
Al finanziamento del servizio si provvede mediante la riscossione di diritti di segreteria per ogni
istanza presentata.
L’importo dei diritti di segreteria viene stabilito dalla Giunta dell’Unione Montana, sentita la
Conferenza dei Sindaci.
Eventuali ulteriori costi che non trovassero copertura da tale fonte, rimangono ad esclusivo carico
dell’Unione Montana Astico.
A tal fine i comuni aderenti si impegnano, ove fosse necessario e previo accordo, ad adeguare i
rispettivi trasferimenti all’Unione Montana in proporzione al numero delle pratiche istruite
nell’anno precedente dall’Ufficio a favore di ciascun comune.
L’Unione Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di
incentivazione per la gestione unitaria del servizio. I comuni conferenti si impegnano a trasferire
all’Unione Montana eventuali contributi ottenuti per l’esercizio della funzione.
Art. 6 – Recesso, revoca del conferimento e scioglimento dell’Unione
Ciascun comune aderente può recedere dal rapporto costituito con la presente convenzione,
dandone preavviso sei mesi prima a tutti gli enti, previa adozione di apposita deliberazione
consiliare che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico.
Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo.
Il recesso di uno o più comuni non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti enti.
Art. 7 - Estensione
La presente convenzione può essere estesa ad altri enti che vi aderiscano in futuro.
Art. 8 - Protezione dei dati personali
L’Unione Montana Astico è titolare del trattamento dei dati personali operati nell’esercizio delle
attività oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 9 – Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e
contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in
via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate
all’organo giurisdizionale competente.
Art. 10 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese
di volta in volta raggiunte tra i comuni e l’Unione Montana, nonché allo Statuto dell’Unione, al
codice civile e alla normativa vigente.
Art. 11 - Registrazione
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131
ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all.B) al D.P.R. 26.10.1972, n.
642.



AArrtt.. 1122 –– NNoorrmmaa ddii ssaallvvaagguuaarrddiiaa
Qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con la normativa di settore vigente, dovrà
essere disapplicata in favore di quest’ultima.
Letto, confermato e sottoscritto.
Comune di Breganze F.to Piera Campana
Comune di Caltrano F.to Giovanni Zanocco
Comune di Calvene F.to Andrea Pasin
Comune di Fara Vicentino F.to Maria Teresa Sperotto
Comune di Lugo di Vicenza F.to Robertino Cappozzo
Comune di Salcedo F.to Giovanni Antonio Gasparini
Unione Montana “Astico” F.to Marco Sandonà


