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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 51 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO 3 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CON LA DITTA BASSO
VITTORIO/DALLE AVE RAFFAELLA PER INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE
FABBRICATI  E REALIZZAZIONE DI STANDARD URBANISTICI DI CUI
ALL'ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004 DEL 06.11.2015;

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 21:00 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: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER
L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 3 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CON LA
DITTA BASSO VITTORIO/DALLE AVE RAFFAELLA PER INTERVENTO DI
"DEMOLIZIONE FABBRICATI  E REALIZZAZIONE DI STANDARD URBANISTICI
DI CUI ALL'ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004 DEL 06.11.2015;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 il Comune di Salcedo (VI) è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)
denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, adottato con deliberazione di C.C. n° 6 del
10.01.2008 il cui iter formativo si è concluso con l’approvazione in conferenza di servizi in data
12.09.2008 e successiva ratifica da parte della Regione Veneto in data 20.09.2008 con
deliberazione n° 2777;
 il Comune di Salcedo (VI) ha provveduto successivamente a redigere il Piano degli
Interventi, adottandolo con deliberazione di C.C. n° 7 in data 26.03.2009 ed approvandolo il con
deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009;
 a redigere la prima variante al Piano degli Interventi, rispettivamente:

 approvando il documento programmatorio del Sindaco (art. 18 della L.R. n° 11/2004) con
deliberazione di C.C. n° 13 del 13.05.2015, esecutiva ai sensi di legge;

 approvando con deliberazione di C.C. n° 25 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,
l’ “Accordo fra il Comune di Salcedo e la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11”;

 adottando la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°
11/2004” con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, che
recepiva altresì, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. n° 11/2004, gli accordi con i soggetti
privati, costituendone parte integrante dello strumento urbanistico, e, riconoscendone il
rilevante interesse pubblico;

 approvando la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°
11/2004” con deliberazione di C.C. n° 39 del 26.11.2015, esecutiva ai sensi di legge;

 a redigere la seconda variante al Piano degli Interventi, adottando la “Variante n° 2 al Piano
degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004” con deliberazione di C.C. n° 13 dell’
11.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, recependo altresì, la richiesta avanzata al prot. com.le n°
2126/16 in data 29.07.2016 da parte della ditta Dalle Ave/Basso sopra generalizzata, tesa a
precisare una più esatta individuazione del sedime di edificazione per l’ “intervento 1” di cui
all’”Accordo” sopra citato, senza che tali modifiche comportassero variazioni di natura urbanistica
rispetto ai contenuti dello stesso accordo già precedentemente sottoscritto tra le parti, ed
approvando la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004”
con deliberazione di C.C. n° 14 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge;
 a trasmetterne l’aggiornamento del quadro conoscitivo, secondo quanto disposto dall’art.
18, comma 5bis, L.R. 11/2004 e s.m.i. alla Regione Veneto con nota del 25.08.2017 e pubblicato
l’avviso di avvenuta approvazione in pari data con prot. com.le n° 2160/17 precisando nello stesso
che il Piano assumeva efficacia a decorrere dal 9 settembre 2017;
 che ai sensi della L.R. 11/2004, successivamente all’adozione della “Variante n° 1 al P.I.” è
stato stipulato in data 06.11.2015, tra il Comune di Salcedo e la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso
Vittorio, l’accordo – già approvato con deliberazione di C.C. n° 25 sopra citata (Accordo tra il
Comune di Salcedo e la ditta “Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio” ai sensi dell’art. 6 della L.R.
23.04.2004 n° 11);
 che la ditta  Dalle Ave/Basso ha presentato istanza edilizia al protocollo comunale n°
2924/17 in data 09.11.2017 (pratica edilizia n° 2232-34/17) avente ad oggetto: “Demolizione
fabbricati e realizzazione di standard urbanistici di cui all’accordo art. 6 L.R. 11/2004 del
06.11.2015”, finalizzata a realizzare interventi di esecuzione di standard a servizio della zona
residenziale “Angonese” (comparti R24-R25-R26-R27 e zone residenziale soggette ad accordo a
sensi art. 6 L.R. 11/2004 contraddistinti con il numero “3”) secondo quanto precedentemente
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previsto dall’art. 4 del succitato accordo stipulato in data 06.11.2015, che sinteticamente vengono
qui di seguito elencati:
- demolizione degli edifici residenziali esistenti, esecuzione di nuovi standard (parcheggi,verde,
ecc.) per una superficie stimata in mq. 390 circa, da cedere al Comune, oltre a sistemazione delle
acque superficiali di scorrimento sul m.n. 462 del fog. 2°;
 che l’istanza edilizia, su richiamata al precedente punto D), è stata oggetto di esame da
parte della Commissione Edilizia Comunale giusto verbale n° 1435 in data 28.11.2017, che ha
espresso parere favorevole con prescrizioni;

RILEVATO che al fine del rilascio del P. di C. per l’esecuzione dei lavori previsti con la richiesta di
cui alla pratica edilizia sopra citata è ora necessario formalizzare l’accordo mediante specifica
“Convenzione” urbanistica che regola i rapporti e gli impegni tra le parti;

RITENUTO di confermare nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Maurizio Covolo,
il sottoscrittore delle operazioni di rogito, in nome e per conto dell’Ente comunale, atteso che allo
stesso competono le mansioni di cui alle posizioni organizzative (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.),
autorizzandolo in particolare, con il presente provvedimento, a stipulare con i soggetti sopra
menzionati;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

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

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge.

DELIBERA

-1) di approvare la bozza di “Convenzione Urbanistica per attuazione accordo ai sensi dell’art. 6
della L.R. 23.04.2004 n° 11” finalizzata a regolare i rapporti per l’esecuzione dei lavori di cui alla
pratica edilizia n° 2232-34/17 inerente ai lavori di “Demolizione fabbricati e realizzazione di
standard urbanistici di cui all’accordo art. 6 L.R. 11/2004 del 06.11.2015” che si allega sub lett. A)
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-2) di dare atto che le operazioni inerenti al rogito ed a quant’altro necessario per addivenire al
perfezionamento della pratica edilizia al fine del rilascio del relativo permesso di costruire non
comporteranno spese di alcun genere per l’Ente comunale in forza degli impegni assunti dalla Ditta
in sede di sottoscrizione dell’ “Accordo” effettuato in data 06.11.2015;;

-5) di autorizzare conseguentemente il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio
Covolo, ad espletare per conto del Comune di Salcedo tutte le operazioni inerenti e conseguenti al
fine del perfezionamento e completamento dell’iter seguente agli accordi assunti in forza
dell’operazione urbanistica sopra menzionata;

-6) di autorizzare altresì il Tecnico comunale, geom. Maurizio Covolo, ad apportare eventuali
modifiche necessarie in sede di stipula del rogito notarile e che non siano sostanziali;

-7) 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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* * * * *
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO 3 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CON LA DITTA BASSO VITTORIO/DALLE
AVE RAFFAELLA PER INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE FABBRICATI  E REALIZZAZIONE DI
STANDARD URBANISTICI DI CUI ALL'ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004 DEL 06.11.2015;

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 30/11/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 30 novembre  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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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 15/12/2017 al 30/12/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   15/12/2017

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 27/12/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 15/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì 15/12/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


