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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI
DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA E) E DELL'ART. 13, COMMA 9, DELLA
LEGGE REGIONALE 06.06.2017 N. 14;

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Agosto alle ore 12:00 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: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE
CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA E) E DELL'ART.
13, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 06.06.2017 N. 14;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Salcedo, assieme ai Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza,
Montecchio Precalcino, Sarcedo e Zugliano, ha partecipato dal 2005 alla formazione del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale – PATI denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, che, dopo un impegnativo
lavoro condiviso con enti e portatori di interessi diffusi, è stato approvato nella conferenza dei servizi in data
12.09.2008, e, la cui delibera di Giunta Regionale Veneto n° 2777 del 30.09.2008, di ratifica ai sensi dell’art.
15 – co. 6 – della L.R. n° 11/2004 dell’approvazione del PATI, è stata pubblicata nel BUR Veneto n° 87 del
21.10.2008;
- il PATI “Terre di Pedemontana Veneta” è lo strumento urbanistico vigente che definisce criteri, regole,
scelte strategiche e strutturali per i territori dei Comuni interessati (Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo
di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano);
- il Comune di Salcedo si è dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 19 in data 30.06.2009;
- a tale strumento urbanistico sono state apportate n° 2 varianti, approvate rispettivamente, la n° 1 con
deliberazione consiliare n° 39 in data 26.11.2015, e, la n° 2 con deliberazione consiliare n° 14 in data 27
luglio 2017;
- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge Regionale n° 14 del 6 giugno 2017, pubblicata sul
B.U.R. n° 56 del 09.06.2017, ad oggetto “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche
della L.R. 23.04.2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

RILEVATO che:
- il tema del contenimento–riduzione del consumo del suolo si è imposto nell’ultimo decennio come
questione centrale delle politiche territoriali a livello europeo;
- la Commissione Europea è più volte intervenuta sull’argomento e nel 2011 ha indicato come obiettivo
dell’Unione quello di arrivare, entro il 2050, ad un “consumo” di suolo agricolo pari a zero;
- l’obiettivo è quello di giungere, entro tale termine, ad un bilancio di terreni interessati da interventi di nuova
urbanizzazione/impermeabilizzazione e quelli eventualmente ri-naturalizzati pari a zero;
- in questo contesto la Regione Veneto con la legge sopra citata ha inteso dettare le prime disposizioni in
materia di contenimento e riduzione di consumo del suolo;

DATO ATTO che tale disposizione legislativa pone in capo ai Comuni alcuni obblighi e, in primis:
a) Compilare ed inviare alla Regione la scheda informativa di cui all’allegato “A” della legge in

questione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria nota datata 26.06.2017 prot.
n° 248436 (documento registrato al prot. com.le n° 1634/17 in data 28.06.2017), come dispone l’art.
4, comma 5;

b) Individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della
citata legge che dispone “ambiti di urbanizzazione consolidata: l’insieme delle parti del territorio già
edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento
urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e
attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché
le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona
agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli
individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera o) della
legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”;

c) Per le finalità di cui sopra, con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52 in data
10.08.2017, è stato incaricato l’Ing. Luca Zanella dell’omonimo Studio Tecnico, già redattore del
vigente Piano degli Interventi e delle successive varianti, il quale ha consegnato al prot. com.le n°
2095/17 in data 17.08.2017, l’elaborato tecnico riportante la perimetrazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata, redatto sia sulla scorta della definizione di legge sia delle istruzioni
fornite dalla Regione per l’invio dei dati e delle domande con risposta più frequenti (FAQ) pubblicate
sul sito web della stessa Regione Veneto;

RILEVATO che nella suddetta planimetria 1:5000, che ha fonte dal P.I. vigente, sono state selezionate:
- le zone edificabili (A, B);
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- le zone residenziali edificabili mediante intervento edilizio diretto (di completamento C1);
- le analoghe zone produttive D di completamento (in senso lato, comprensive di commercio, direzionale e
turistico-ricettivo);
- le aree per servizi ed attrezzature;
- le zone residenziali di espansione con piano urbanistico attuativo approvato (C2);
- le zone produttive/commerciali/direzionali/turistiche D di espansione con piano urbanistico approvato;
- i verdi privati interclusi;
- i nuclei rurali (con perimetrazioni riportate sugli elaborati di P.I.);
- la viabilità esistente;

CONSIDERATO che:
- l’art. 13, comma 9, della L.R. n° 14/2017 prevede espressamente che i comuni in sede di adeguamento
dello strumento urbanistico generale, come meglio indicato al successivo comma 10, confermino o
rettifichino tali “ambiti”;
- l’elaborato in questione, per la sua natura, costituisce un atto di indirizzo sotto il profilo della pianificazione
urbanistica e delle successive modificazioni che dovranno essere obbligatoriamente apportate al P.I. così
come previsto dal comma 10 dell’art. 13 della citata L.R.;

RITENUTA legittima la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento ed
approvare l’elaborato denominato “Urbanizzazione consolidata”, datato Agosto 2017 a firma dell’Ing. Luca
Zanella, poiché l’art. 13, comma 9 della citata L.R. 14/2013 cita espressamente “Gli ambiti di urbanizzazione
consolidata, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del
consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I
comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o
rettificano detti ambiti” stante l’urgenza di rispettare i termini regionali posti;

VISTO l’elaborato riportante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti
all’articolo 2, comma1, lettera e) della Legge Regionale 06.06.2017 n° 14, predisposto dall’Ing. Luca Zanella
e depositato a questo ente in data 17.08.2017 al n° 2095/17di prot. com.le;

VISTO l’articolo 13, comma 9, della L:r: 06.06.2017 n° 14;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:
- Leggi 17.08.1942 n° 1150, 06.08.1967 n° 765, 28.01.1977 n° 10 e s.m.i.;
- Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;

RITENUTO opportuno, con le precisazioni di cui sopra, approvare la proposta di perimetrazione degli ambiti
di urbanizzazione consolidata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) e dell’art. 13, comma 9, della L.R.
06.06.2017 n° 14;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo.
n° 267/2000, da parte del Responsabile dei Servizi;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi dagli aventi diritti nelle forme di legge

D E L I B E R A

-1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti all’articolo 2,
comma 1, lettera e) della Legge Regionale 6 giugno 2017 n° 14, individuati nella tavola progettuale
“Urbanizzazione consolidata” scala 1:5000, depositato in atti presso l’ufficio Tecnico Comunale;

-3) di conferire mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici al fine di provvedere agli adempimenti
previsti dalla L.R. n° 14/2017 ed in particolare:
a. inviare la perimetrazione di che trattasi alla Regione Veneto, unitamente alla scheda informativa, allegato
A alla L.R. n° 14/2017, entro i termini indicati all’articolo 4, comma 5, della suddetta legge regionale;
b. di pubblicizzare detta perimetrazione sul sito istituzionale del Comune e mediante affissione di manifesti in
luoghi di pubblica frequenza;
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-4) di comunicare 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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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI
DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA E) E DELL'ART. 13, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE
06.06.2017 N. 14;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/08/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo
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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 25/08/2017 al 09/09/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   25/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 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 05/09/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 25/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  26/08/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


