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Deliberazione n° 37
del 12/11/2014

Oggetto:
ADOZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO
INTERVENTI. INDIRIZZI ALL’AREA TECNICA IN
ORDINE AD INCARICO ESTERNO.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DODICI del
mese di NOVEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



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;

DATO ATTO che oltre alla necessità di fornire una puntuale risposta a diverse richieste che sono state
presentate dai cittadini l’Amministrazione sta vagliando anche l’opportunità di procedere ad una “parziale
variante” al Piano Interventi al fine di aggiornare lo stesso strumento urbanistico per lo meno ad una parte
delle molteplici modificazioni che in materia urbanistica, sia a livello statale, sia a livello regionale, sono state
apportate;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale per la redazione del precedente P.I. 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 sussiste la necessità di procedere a redigere una “variante parziale” al vigente strumento
urbanistico (Piano degli Interventi) a fronte delle numerose normative in materia che sono state oggetto
di modifica dal 2009, anno di approvazione dello strumento urbanistico in questione, nonché per dare
una risposta alle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini;

2) 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;

3) 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.

* * * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, *******

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
***********************

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  ********

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
*************************
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