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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI" AI
SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004;

L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Assente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Assente
Azzolin Umberto Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 9      N. Assenti 2

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 il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI" AI
SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004;

Il Sindaco propone di anticipare il punto n 5 al punto n 1 per consentire all’Ing. Zanella di
illustrare la variante. Il C.C. concorda ed approva la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad apertura del presente argomento il Sindaco-Presidente ricorda l’obbligo di astensione dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione da parte dei consiglieri che fossero interessati direttamente o per parenti ed affini
fino al 4° grado a dell’art. 78 del T.U E.L. (D. Lgs 18.08.2000 n° 267);

RIFERISCE il Sindaco:
- la Legge Regionale n° 11 del 23.04.2004 ha modificato la disciplina urbanistica prevedendo il superamento del
vecchio strumento di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con uno più consono alle esigenze di una più
articolata organizzazione del territorio che si concretizza attraverso due nuovi livelli pianificatori: il Piano di
Assetto del Territorio ed il Piano degli Interventi;

- per ottemperare a queste nuove disposizioni ed allo scopo di addivenire ad un coordinamento nelle scelte
strategiche di rilevanza sovracomunale il Comune di Salcedo ha aderito unitamente ai Comuni di Breganze,
Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo e Zugliano, per la formazione del
nuovo Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”,
copianificandolo con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza;

- il P.A.T.I. è stato adottato dal Comune di Salcedo con atto deliberativo del C.C. n° 06 del 10.01.2008 e l’iter
formativo si è concluso con l’approvazione con conferenza di servizi in data 12 settembre 2008 e successiva
mente ratificato, ai sensi del 6° comma dell’art. 15 della L.R. n° 11/2004, da parte della Giunta Regionale del
Veneto in data 30 settembre 2008 con propria deliberazione n° 2777 e detto provvedimento è stato pubblicato
nel BUR n° 87 del 21.10.2008;

- il Primo Piano degli Interventi è stato quindi adottato con deliberazione di C.C. n° 09 in data 26.03.2009 e
successivamente approvato con deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009;

- con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015 è stata adottata la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi”, e
con deliberazione n° 39 del 26.11. 2015 la stessa è stata successivamente approvata;

- con deliberazione di C.C. n° 13 del 11.05.2017, è stata adottata la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi”,
procedendo ad effettuare il deposito e la pubblicazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. mediante il
deposito:
a) presso la Segreteria Comunale di Salcedo in data 16.05.2017 con il n° 67 del registro pubblicazioni, a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, a partire dal 16.05.2017 a tutto il 16.06.2017;
b) mediante pubblicizzazione del deposito a mezzo avviso su due quotidiani e precisamente “Il Gazzettino” e “Il
Giornale di Vicenza” con pubblicazione in data 17.05.2017;
c) nel sito istituzionale del Comune così come previsto dai contenuti dell’art. 39 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);

- la variante in oggetto, limitatamente agli elaborati all’uopo necessari, è stata inoltre trasmessa all’Ufficio
Regionale del Genio Civile di Vicenza con nota datata 08.05.2017 prot. com.le n° 1165/17 ed all’Azienda ULSS
n° 7 Pedemontana di Bassano del Grappa con nota datata 16.05.2017 prot. n° 1269/17; detti Enti hanno dato
riscontro rispettivamente con nota datata 06.06.2017 prot. 220141 pervenuta al prot. com.le n° 1473/17 di presa
d’atto e con nota datata 21.07.2017 prot. 63682/vi.1.4.iet/168-17 pervenuta al prot. com.le n° 1873/17 in data
21.07.2017;
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- che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione (dal 17.06.2017 al 17.07.2017) sono pervenute al Comune
rispettivamente:
a) in data 12 luglio 2017 al prot. com.le n° 1792/17 da parte della ditta Troisi Gabriele di Conco n° 1
osservazione;
b) in data 17 luglio 2017 al prot. com.le n° 1831/17 da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 1 osservazione
con tre punti specifici;

- che successivamente al termine del 17.07.2017 non sono pervenute inoltre altre osservazioni;

- che con nota prot.  1874/17 del 20.07.2017 è stato chiesto agli estensori della variante in oggetto (Ing. L.
Zanella ed arch. A. Ferraro) di formulare il parere tecnico di competenza in ordine alle osservazioni pervenute, al
fine di orientare il Consiglio Comunale al conseguente accoglimento o rigetto delle proposte avanzate;

Il Sindaco-Presidente passa quindi la parola all’Ing. Zanella, presente in aula ed all’uopo invitato a partecipare
alla presente seduta al fine di meglio illustrare l’argomento sul piano tecnico;

Si da atto che entra il Consigliere Lazzaretti Antonio e pertanto i componenti aumentano a 10

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Udita l’introduzione del Sindaco-Presidente comprensiva dell’informazione relativa all’obbligo di astensione di
cui all’art. 78, comma 2, del TUEL, e l’intervento tecnico illustrativo dell’Ing. Luca Zanella;

DATO ATTO che tutti i consiglieri sono stati avvertiti di effettuare la verifica sull’esistenza di eventuali conflitti di
interesse con le istanze considerate nel provvedimento in esame a’ sensi dell’art. 78 del TUEL, osservando che
nessun Consigliere ha rilevato condizioni di impedimenti o conflitto di interessi, pertanto si potrà procedere con
una unica votazione complessiva per l’adozione della presente variante al piano;

PRESO ATTO che gli estensori della Variante (Ing. Zanella, Arch. Ferraro) hanno trasmesso la “Proposta di
controdeduzione alle osservazioni” con nota datata 24.07.2017 e pervenuta al prot. com.le n° 1916/17 in data
25.07.2017;

DATO ATTO che le osservazioni pervenute nel periodo decorrente dal 17 giugno 2017 a tutto il 17 luglio 2017,
depositate agli atti, risultano così elencate e sintetizzate:

Osservazione n° 1 prot. 1792/17 del 12.07.2017
Presentata da: TROISI GABRIELE

Sintesi dell’osservazione:
Modifica dell’indicazione relativa all’altezza per l’intervento n° 1 con aumento dai previsti mt. 5,50
a mt. 6,50 senza modifica della volumetria (intervento soggetto a perequazione) – intervento
puntuale in zona “Nuclei agricoli e contrade (N07)”;

Parere del progettista:
L’adeguamento dell’altezza massima ad ammettere una tipologia parzialmente plurilivello appare
consono al contesto, anche in relazione alle modalità di definizione del contributo perequativo
applicato.
Proposta accoglibile.

Osservazione n° 2 prot. 1831/17 del 17.07.2017
Presentata da: UFFICIO TECNICO COMUNALE
Sintesi dell’osservazione:
1° SEGNALAZIONE
Richiesta di precisazioni con integrazioni alla modifica proposta in sede di adozione della variante
n° 2 all’art. 13 (punto “Definizione di volume”) delle N.T.O. per le modalità di valutazione dei criteri
di esclusione dal calcolo della volumetria per i porticati;
2° SEGNALAZIONE:
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Proposta di modifica all’attuale art. 16 delle N.T.O. vigenti con eliminazione del secondo comma
ove è previsto il parametro che rende obbligatoria per le nuove edificazioni la realizzazione nella
misura non inferiore al 75% della potenzialità edificatoria massima consentita
3° SEGNALAZIONE:
Richiesta di rettifica su refuso di stampa all’art. 20 delle N.T.O. laddove al comma 2 risulta
presente una doppia indicazione numerica inerente alla volumetria dell’alloggio (500 450 mc.)
stralciando quella errata di 500 mc.;

Parere del progettista:
Modifiche migliorative frutto dell’applicazione pratica dello strumento urbanistico. Si integra il testo
normativo come dettagliato nell’osservazione.
Proposta accoglibile.

ATTESO che l’art. 18, comma 4, della L.R. n° 11/2004 prevede che “nei sessanta giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed
approva il piano” e che il termine posto per la scadenza delle osservazioni si è concluso il 17 luglio 2017, per
cui, la data entro cui procedere all’approvazione si compie con il 15 settembre 2017;

PRESO ATTO che nel periodo intercorrente dalla pubblicazione al termine per la presentazione delle eventuali
osservazioni si sono verificate le seguenti situazioni:
 in ordine all’intervento n° 4 [previsioni puntuali in zona agricola E11 (via Campodirondo) per una nuova

edificazione di mc. 200 ed altezza massima di mt. 3,00 ad uso ricettivo] la Ditta interessata, dopo aver
sottoscritto in data 15.05.2017 l’atto unilaterale d’obbligo – trattandosi di intervento soggetto a “contributo
straordinario perequativo” (avviso di cui a nota prot. 1189/17 in data 09.05.2017 notificato in data 11.05.2017),
non ha provveduto entro il termine indicato all’art. 4 (obblighi), e più precisamente entro il giorno antecedente a
quello fissato per la convocazione del consiglio e nel cui ordine del giorno sia prevista l’approvazione della
“Variante n° 2 al P.I.” (termine coincidente con il 26.07.2017), a corrispondere l’importo del contributo
straordinario perequativo;
 in ordine all’intervento n° 5 [previsione puntuale in zona agricola E18 (via Garibaldi) per una

trasformazione con cambio d’uso da agricolo a residenziale per una volumetria di mc. 1.285] – la Ditta
interessata, dopo aver sottoscritto in data 15.05.2017 l’atto unilaterale d’obbligo – trattandosi di intervento
soggetto a “contributo straordinario perequativo” (avviso di cui a nota prot. 1189/17 in data 09.05.2017 notificato
a mezzo servizio postale con raccomandata AR n° 15053263964-1), non ha provveduto entro il termine indicato
all’art. 4 (obblighi), e più precisamente entro il giorno antecedente a quello fissato per la convocazione del
consiglio e nel cui ordine del giorno sia prevista l’approvazione della “Variante n° 2 al P.I.” (termine coincidente
con il 26.07.2017), a corrispondere l’importo del contributo straordinario perequativo;
 in ordine all’intervento n° 7 [previsione puntuale in zona agricola E19 (via Cucco) per una nuova

edificazione di mc. 400 ad uso ricettivo con abitazione del custode e possibilità di realizzazione di due strutture
ricettive in ambiente naturale (art. 27 L.R. 11/2013: casa sull’albero)] la Ditta interessata – trattandosi di
intervento soggetto a “contributo straordinario perequativo” (avviso di cui a nota prot. 1189/17 in data
09.05.2017 notificato in data 12.05.2017), ha comunicato con nota mail pervenuta al prot. com.le n° 1238/17 in
data 12.05.2017 di non essere più interessata e non ha provveduto a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;

PRECISATO per quanto sopra che:
- restano pertanto interessati alla “Variante n° 2” i soggetti di cui agli interventi n° 1 (con osservazione
presentata), n° 2, n° 3, e n° 6;
- l’importo del “contributo straordinario perequativo” così come originariamente indicato e preventivato nella
tabella dell’elaborato “v1” in complessivi €. 62.135,00, a fronte delle rinunce o mancate attuazioni degli obblighi,
è soggetto a variazione, con un introito confermato alla data di approvazione della “Variante” in oggetto di esatti
€. 17.065,00;
- che il “contributo straordinario perequativo” a fronte delle notevoli minori entrate rispetto a quelle preventivate
in sede di adozione della variante n° 2 al P.I. sarà comunque destinato, come obbligatoriamente previsto per
legge (richiamo al D. L. 12.09.2014 n° 133, c.d. “Sblocca Italia”, convertivo con legge 11.11.2014 n° 164), alla
realizzazione di “opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento”, sebbene in tale
circostanza si renda necessario per l’Amministrazione rivedere gli indirizzi ed in particolare le scelte sulle
possibili opere cofinanziabili con tale apporto economico;
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RITENUTO a seguito di specifica ed approfondita analisi che le osservazioni presentate siano tutte meritevoli di
accoglimento in quanto nella loro specificità propongono di apportare piccole modifiche quali puntualizzazioni su
interventi specifici (Nuclei agricoli  e contrade) od aggiornamenti alle vigenti Norme Tecniche Operative
adeguandosi alla realtà dei siti e permettendo così di rendere detto strumento urbanistico pienamente coerente
con le specifiche esigenze del territorio e del fabbisogno della collettività che con la stessa “Variante” si
intendono aggiornare;

SI PASSA preliminarmente alla discussione e votazione sulle osservazioni presentate:

Osservazione n° 1 prot. 1792/17 del 12.07.2017
Presentata da: TROISI GABRIELE
Sintesi dell’osservazione:
Modifica dell’indicazione relativa all’altezza per l’intervento n° 1 con aumento dai previsti mt. 5,50
a mt. 6,50 senza modifica della volumetria (intervento soggetto a perequazione) – intervento
puntuale in zona “Nuclei agricoli e contrade (N07)”;
Parere del progettista:
L’adeguamento dell’altezza massima ad ammettere una tipologia parzialmente plurilivello appare
consono al contesto, anche in relazione alle modalità di definizione del contributo perequativo
applicato.
Proposta del Sindaco quale proposta di votazione al Consiglio:
Accoglimento dell’adeguamento dell’altezza massima a mt. 6,50:

[--_Hlk489349566--]Aperta la discussione sull’osservazione non intervengono i consiglieri:
Consiglieri presenti: n° 10
Consiglieri assenti: n° __
Consiglieri astenuti: n°  __
Consiglieri votanti: n° 10
Con voti favorevoli Unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano,

ACCOGLIE l’osservazione n° 1;

Osservazione n° 2 prot. 1831/17 del 17.07.2017
Presentata da:  UFFICIO TECNICO COMUNALE
Sintesi dell’osservazione:
Osservazione 2 punto 1:
Richiesta di precisazioni con integrazioni alla modifica proposta in sede di adozione della variante
n° 2 all’art. 13 (punto “Definizione di volume”) delle N.T.O. per le modalità di valutazione dei criteri
di esclusione dal calcolo della volumetria per i porticati;
Parere del progettista:
Modifiche migliorative frutto dell’applicazione pratica dello strumento urbanistico. Si integra il testo
normativo come dettagliato nell’osservazione.
Proposta del Sindaco quale proposta di votazione al Consiglio:
Accoglimento della modifica all’art. 13 delle N.T.O.sui limiti dimensionali alla superficie massima
dei porticati ad uso privato che non concorrono al calcolo del volume;

Aperta la discussione sull’osservazione non intervengono i consiglieri:
Consiglieri presenti: n° 10
Consiglieri assenti: n° __
Consiglieri astenuti: n°  __
Consiglieri votanti: n° 10
Con voti favorevoli Unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano,

ACCOGLIE l’osservazione n° 2 punto 1;
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Osservazione n° 2 prot. 1831/17 del 17.07.2017
Presentata da:  UFFICIO TECNICO COMUNALE
Sintesi dell’osservazione:
Osservazione 2 punto 2:
Proposta di modifica all’attuale art. 16 delle N.T.O. con eliminazione del secondo comma ove è
genericamente previsto in tutte le zone residenziali l’obbligo di edificare almeno il 75% della
potenzialità edificatoria massima consentita
Parere del progettista:
Modifiche migliorative frutto dell’applicazione pratica dello strumento urbanistico. Si integra il testo
normativo come dettagliato nell’osservazione.
Proposta del Sindaco quale proposta di votazione al Consiglio:
Accoglimento della modifica all’art. 16 delle N.T.O.con eliminazione comma 2 che prevede il
parametro obbligatorio di realizzazione non inferiore al 75% della potenzialità edificatoria massima
consentita;;

Aperta la discussione sull’osservazione non intervengono i consiglieri:
Consiglieri presenti: n° 10
Consiglieri assenti: n° __
Consiglieri astenuti: n°  __
Consiglieri votanti: n° 10
Con voti favorevoli Unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano,

ACCOGLIE l’osservazione n° 2 punto 2;

Osservazione n° 2 prot. 1831/17 del 17.07.2017
Presentata da:  UFFICIO TECNICO COMUNALE
Sintesi dell’osservazione:
Osservazione 2 punto 3:
Richiesta di rettifica su refuso di stampa all’art. 20 delle N.T.O. laddove al comma 2 risulta
presente una doppia indicazione  numerica inerente alla volumetria dell’alloggio (500 450 mc.);
Parere del progettista:
Modifiche migliorative frutto dell’applicazione pratica dello strumento urbanistico. Si integra il testo
normativo come dettagliato nell’osservazione.
Proposta del Sindaco quale proposta di votazione al Consiglio:
Accoglimento della modifica all’art. 20 delle N.T.O. per precisazione univoca del valore di 450 mc.
per la volumetria massima dell’alloggio del proprietario/custode;

Aperta la discussione sull’osservazione non intervengono i consiglieri:
Consiglieri presenti: n° 10
Consiglieri assenti: n° __
Consiglieri astenuti: n°  __
Consiglieri votanti: n° 10
Con voti favorevoli Unanimi , espressi in forma palese per alzata di mano,

ACCOGLIE l’osservazione n° 2 punto 3;

ASSUNTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

RICHIAMATE le disposizioni di cui alle L.R. 23.04.2004 n° 11 (Norme per il governo del territorio) e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RITENUTO di procedere a votazione finale complessiva ed unitaria della “Variante n° 2 al Piano degli Interventi”;
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CON VOTI favorevoli Unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che a seguito del deposito e pubblicazione della “Variante n° 2 al Piano degli Interventi”, adottata
con deliberazione di C.C. n° 13 dell’ 11.05.2017, sono pervenute n° 2 (due) osservazioni entro i termini (Ditte
Troisi Gabriele ed Ufficio Tecnico Comunale, quest’ultima sviluppata per numero tre punti);

2) di recepire e fare propria la “Proposta di controdeduzione alle osservazioni” in merito a tutte le osservazioni
presentate, datata Luglio 2017, a firma degli estensori della “Variante”, Ing. Luca Zanella ed Arch. Adriano
Ferraro, pervenuta con nota del 24.07.2017 al prot. com.le n° 1916/17 in data 25.07.2017;

3) di accogliere tutte le n° 2 (due) osservazioni pervenute conformemente alle precisazioni ed alle proposte
formulate dagli stessi estensori della “Variante”, ing. L. Zanella ed arch. A. Ferraro, in fase di controdeduzioni
nella “Proposta di controdeduzione alle osservazioni” di cui al precedente punto;

4) di dare atto che i pareri di competenza del Genio Civile di Vicenza e dell’Azienda ULSS n° 7, pervenuti
rispettivamente in data 07.06.2017 e 21.07.2017 risultano sostanzialmente favorevoli e non comportano
prescrizioni suscettibili di apportare modifiche alla “variante n° 2” così come negli elaborati precedentemente
adottati, con la precisazione che le indicazioni contenute nel parere dell’ULSS 7 Pedemontana di cui alla
nota datata 21.07.2017 prot. 63682/vi.1.4.iet/168-17, verranno allegate alle vigenti Norme Tecniche
Operative, divenendone parte integrante e sostanziale data la loro natura di utile riepilogo di indicazioni
generali;

5) di dare atto che le richieste formulate ed inserite in sede di adozione degli elaborati costituenti la “Variante n°
2 al Piano degli Interventi”, relative rispettivamente:
- all’intervento n° 4 [previsioni puntuali in zona agricola E11 (via Campodirondo) per una nuova edificazione
di mc. 200 ed altezza massima di mt. 3,00 ad uso ricettivo],
- all’intervento n° 5 [previsione puntuale in zona agricola E18 (via Garibaldi) per una trasformazione con
cambio d’uso da agricolo a residenziale per una volumetria di mc. 1.285];
- all’intervento n° 7 [previsione puntuale in zona agricola E19 (via Cucco) per una nuova edificazione di mc.
400 ad uso ricettivo con abitazione del custode e possibilità di realizzazione di due strutture ricettive in
ambiente naturale (art. 27 L.R. 11/2013: casa sull’albero)],
vengono stralciate per mancata attuazione degli impegni da parte degli stessi richiedenti in ordine alla loro
tipologia (operazioni urbanistiche soggette a contributo straordinario di perequazione) così come previsto
nell’ “Atto unilaterale d’obbligo per l’attuazione di interventi previsti nella variante n° 2 al Piano degli Interventi
del Comune di Salcedo” che i medesimi soggetti avevano sottoscritto in data 15.05.2017 e che risultano in
atti del Comune;

6) di dare conseguentemente atto che il “contributo straordinario di perequazione” (originariamente preventivato
in complessivi €. 62.135,00) derivante dalla presente “Variante n° 2 al Piano degli interventi” comporta un
introito per l’Ente comunale pari ad €. 17.065,00 e che tale somma sarà destinato all’attuazione di “opere
pubbliche e servizi” (richiamo al D. L. 12.09.2014 n° 133, c.d. “Sblocca Italia”, convertivo con legge
11.11.2014 n° 164), con la precisazione che, a fronte del ridotto provento rispetto alle iniziali previsioni, si
provvederà di seguito ad individuare gli interventi ritenuti più urgenti ed indifferibili da cofinanziare con tale
somma;

7) di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004 e s.m.i., la “Variante n° 2 al Piano degli
Interventi” nel suo complesso, configurata dalle variazioni espresse nella “Relazione illustrativa con
cartografia e Norme Tecniche Operative di variante (elaborato v1”), dalla tavola “integrazione delle zone di
attenzione geologica di PAI sulla tavola 1b Vincoli” (elaborato v2), documenti questi già allegati alla
deliberazione di “adozione” della variante n° 2 di cui alla deliberazione di C.C. n 13 del 11/05/2017, e dalla
tavola “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni”, datata Luglio 2017, che recepisce le modifiche di
controdeduzioni espresse al precedente punto 3 nonché gli stralci di cui al precedente punto 5 e che si
allega sub lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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8) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere affinchè gli elaborati del Piano degli
Interventi sotto elencati:
Elaborato A1: Localizzazione degli interventi sulla zona agricola computata a SAU soggetta al limite di

trasformabilità calcolato nel P.A.T.I.;
Elaborato 1/b: Vincoli (scala 1:5000);
Elaborato 2: Zone significative (Scala 1:2000);
Elaborato 3: Centri storici (scala 1:1000);
Elaborato 4: Fascicolo “Nuclei agricoli e contrade”;
Elaborato 5: Fascicolo “Interventi puntuali in zona agricola”;
Elaborato 6: Norme Tecniche Operative;
Elaborato 7: Relazione tecnica;
Elaborato 8: Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
siano adeguati ai contenuti della presente deliberazione;

9) di dare atto che non vi è alcun nuovo volume che ricade all’interno delle zone di attenzione individuate dal
PAI;

10) di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di procedere al deposito degli atti costituenti il “Piano degli
Interventi” debitamente aggiornati e contenenti le modifiche introdotte con la “Variante n° 2 al P.I.”, per la
libera consultazione;

11) di trasmettere copia degli elaborati del Piano alla debitamente aggiornato, alla Provincia di Vicenza ed
all’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, nonché, alla Regione Veneto ai sensi della Legge n°
11/2004 così come modificata dalle nuove disposizioni di cui alla Legge 06.06.2017 n° 14,

12) di dare atto che il Piano diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del Comune;

*****
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI" AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004;

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 27/07/2017 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 04/08/2017 al 19/08/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   04/08/2017

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 14/08/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 04/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  04/08/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


