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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 13 del Reg. Delibere

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

L'anno 2017 , il giorno 11 del mese di Maggio 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 Assente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Presente
Azzolin Umberto Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 10      N. Assenti 1

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

APRE L’ARGOMENTO IL SINDACO ricordando e precisando che:

- Il Comune di Salcedo ha aderito unitamente ai Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo
di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo e Zugliano, per redigere il P.A.T.I. (Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale) ai sensi della Legge Regionale 23.04.2004 n° 11, la cui denominazione è
stata indicata in “Terre di Pedemontana Vicentina”, copianificandolo con la Regione Veneto e la
Provincia di Vicenza, ed approvato con deliberazione consiliare n° 06 del 10.01.2008;
successivamente ha adottato con deliberazione di C.C. n° 09 del 26.03.2009 il “Piano degli Interventi
n° 1” che a seguito del completamento dell’iter previsto dalle normative in materia è stato approvato il
30.06.2009 con deliberazione di C.C. n° 19, dichiarata immediatamente eseguibile;

- con deliberazione di C.C. n° 13 del 13.05.2015 è già stato approvato il “Documento preliminare del
Sindaco” redatto ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n° 11, propedeutico alla redazione della
“Variante n° 1 al Piano degli Interventi” e che lo stesso viene qui riconfermato poiché non risultano
modificate le tematiche ivi riportate, inerenti alla presente “Variante n° 2”;

- il Comune di Salcedo ha successivamente adottato con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015 la
“Variante n° 1 al Piano degli Interventi”, successivamente approvata con D.C.C. n° 39 del 26.11.2015;

- dopo l’approvazione della “Variante n° 1” sono pervenute all’Amministrazione Comunale una serie di
nuove richieste da parte di privati finalizzate ad ottenere modifiche di livello urbanistico in ordine alle
fattibilità edificatorie per cui l’Ente comunale:

 ha primariamente verificato come la “nuova variante” si configuri di modesta entità e finalizzata
a soddisfare un numero alquanto esiguo di richieste aventi un precipuo interesse privato e tali
da prevalere sulle finalità di un pubblico interesse;

 l’Amministrazione, per tale motivazione, ha ritenuto fattibile avviare l’iter a condizione che i
costi dell’operazione fossero posti a carico dei richiedenti e non costituissero un onere per il
bilancio comunale;

 con i privati è stato stipulato un atto d’impegno e d’obbligo ove gli stessi si sono assunti tutte le
spese inerenti e conseguenti alla redazione della “Variante n° 2” mentre il Comune si è fatto
carico di coordinare e gestire tutte le fasi propedeutiche necessarie alla formazione ed al
conseguimento della medesima;

 con deliberazione di G.C. n° 02 del 18.01.2017 ha stabilito di procedere per adottare una
“seconda variante parziale” al P.I. ed il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, con propria
determinazione n° 05 del 03.02.2017, ha affidato l’incarico esterno per la redazione
individuando nella figura dello Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine l’estensore del
progetto con l’ausilio collaborativo dell’Arch. Adriano Ferraro, già entrambi firmatari sia del
PATI che del PI e della variante n° 1 e pertanto a piena conoscenza del territorio;

- nelle successive fasi istruttorie sono state esaminate le originarie n° 9 istanze pervenute e delle quali
n° 2 sono state ritirate per rinuncia da parte degli stessi richiedenti, ed analizzate e trattate le restanti
n° 7 richieste di variante urbanistica;

- si è accertato che alcune delle istanze presentate (rispettivamente individuate negli atti di progetto ai
numeri 1 – 4 – 5 e 7) riguardano operazioni che, per la loro natura, determinano un aumento di valore
del fondo e/o dell’immobile interessato e tali da costituire interventi assoggettabili al “contributo
straordinario perequativo” il cui obbligo è previsto e meglio definito dall’art. 34 del PATI che ne
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dettaglia anche le relative fattispecie. Va precisato che, in assenza degli indirizzi regionali, lo Stato
con la legge 11.11.2014 n° 164 ha convertito, con modifiche, il D.L. 12.09.2014 n° 133 (il c.d. “Sblocca
Italia”) prevedendo l’applicazione nella misura del 50% del c.d. “maggior valore generato da varianti
urbanistiche” che deve essere versato al Comune come contributo straordinario vincolandolo alla
realizzazione di opere pubbliche e servizi;

- con riferimento all’art. 18, comma 2, della L.R. n° 11/2004 e s.m.i., si ribadisce che gli interessi degli
Enti pubblici e delle Associazioni economiche e sociali sono già stati presi in considerazione nella fase
di stesura del P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), determinando i criteri generali di
pubblico interesse sovraordinati al Piano degli Interventi ai quali quest’ultimo, in via di adozione deve
essere subordinato recependone le prescrizioni;

- gli elaborati relativi alla “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” integrati e modificati secondo le
indicazioni e gli imput forniti dall’Amministrazione Comunale e sulla base delle fasi istruttorie sopra
citate, sono stati redatti dal tecnico incaricato, Ing. Luca Zanella di Udine dell’omonimo Studio Tecnico
che si è avvalso della collaborazione dell’Arch. A. Ferrano, e sono stati depositati al prot. com.le
n°1134/17 in data 04.05.2017;

- la documentazione progettuale costituente la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” del Comune di
Salcedo risulta composta dai seguenti elaborati:

a) elaborato “v1”: Relazione illustrativa con cartografia e Norme Tecniche Operative di
variante;

b) asseverazione di non necessità di valutazione idraulica;
c) dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

- è già stata trasmessa la richiesta di acquisizione del parere di competenza, all’Ufficio Regionale del
Genio Civile di Vicenza giusto prot. 1165/17 in data 08.05.2017, mentre si provvederà, effettuata
l’adozione della “variante”, a richiedere all’ULSS n° 7 “Pedemontana” di Bassano del Grappa quello di
rispettiva pertinenza in ordine alle modifiche alle Norme Tecniche Operative;

- con nota datata 09.05.2017 prot. com.le n° 1189/17 - relativamente agli interventi puntuali di cui ai
numeri 1, 4, 5 e 7 - è stata notificata ai soggetti interessati l’informativa con la quale:
- si avvisa che in relazione alla richiesta avanzata l’operazione urbanistica determina, per la sua
natura, aumento di valore del fondo e/od immobile interessato e, pertanto, soggetta al “contributo
straordinario perequativo”;
- è stata indicata la procedura ed il sistema di calcolo per la determinazione della perequazione;
- è stato indicato l’ammontare della perequazione in relazione alla richiesta avanzata;
- si è invitata la parte interessata a sottoscrivere il relativo “atto d’obbligo” fornendo inoltre precisazioni
su tempistiche, termini e modalità di corresponsione della perequazione;

- si rende opportuno, in questa sede, recepire anche gli schemi degli “atti d’obbligo” che andranno a
regolare i rapporti tra l’Ente ed i privati interessati dalle operazioni citate soggette a perequazione;

- la procedura di formazione, adozione ed approvazione della presente “Variante n° 2 al Piano degli
Interventi” è stabilita dall’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i. per cui lo stesso:

 viene adottato dal Consiglio Comunale ed entro otto giorni dall’adozione è depositato a
disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, presso la sede del Comune, decorsi i
quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;

 dell’avvenuto deposito ne è data notizia mediante avviso pubblicato nell’Albo Pretorio del
Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;

 nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano;
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 copia integrale del Piano approvato viene trasmessa alla Provincia e depositata presso la sede
comunale per la libera consultazione;

 diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

- l’adottanda “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” costituisce di fatto variante al Piano degli
Interventi vigente per le sole parti oggetto di modifica ed integrazione;

- ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ogni Amministratore è tenuto ad astenersi dal
prendere parte alla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti
ed affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai procedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nel caso sussista una correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini
fino al quarto grado;

PASSA quindi la parola al tecnico redattore, Ing. Luca Zanella, presente in aula, per l’illustrazione
specifica  ed approfondita degli interventi, delle metodologie seguite, e, delle modifiche che con la
“Variante n° 2” si intende apportare al vigente Piano degli Interventi oltre a fornire risposta ad
eventuali quesiti o precisazioni in merito. In particolare, su richiesta del consigliere comunale
Lazzaretti Antonio, l’Ing. Zanella spiega come è stato determinato il criterio di calcolo per la
applicazione della perequazione evidenziando per le singole 7 schede il tipo di variane e l’importo di
perequazione per quattro delle sette proposte di variante.
Il Sindaco evidenzia che tali introiti da perequazione vengono destinato alla realizzazione di opere
pubbliche.
Il Sindaco, inoltre, ringrazia il Geom. Maurizio Covolo. l’Ing. Luca Zanella presente in aula ed il
Segretario Comunale per il proficuo lavoro svolto. Passa quindi alla lettura del dispositivo di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Salcedo:
- è dotato di P.A.T.I. adottato con D.C.C,. n° 06 del 10.01.2008, approvato con conferenza dei servizi
in data 12.09.2008 e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 30.09.2008
con deliberazione n° 2777;
- ha adottato con D.C.C. n° 09 del 26.03.2009 il “Piano degli Interventi n° 1” che a seguito del
completamento dell’iter previsto dalle normative in materia è stato approvato il 30.06.2009 con D.C.C.
n° 19, dichiarata immediatamente eseguibile;
- ha adottato con D.C.C. n° n° 26 del 30.07.2015 la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi”,
successivamente approvata con D.C.C. n° 39 del 26.11.2015;

DATO ATTO che per la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi”, così come disposto dall’art. 18 della
L.R. 11/2004 e s.m.i., si richiama il “Documento programmatorio del Sindaco” già approvato con
D.C.C. n° 13 del 13.05.2015;

CONSIDERATO che la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” è stata depositata in data 04.05.2017
al prot. com.le n° 1134/17, dal tecnico progettista incaricato, Ing. Luca Zanella , dello Studio Zanella di
Udine, ed è costituta dai seguenti allegati:
a) elaborato “v1”: Relazione illustrativa con cartografia e Norme Tecniche Operative di variante;
b) asseverazione di non necessità di valutazione idraulica;
c) dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

TENUTO CONTO che gli interventi catalogati ai numeri 1, 4, 5 e 7:
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- rientrano per la loro tipologia nella c.d. “perequazione urbanistica” di cui all’art. 35 della L.R. n°
11/2004 in quanto determinano, per la loro natura, un aumento di valore del fondo e/o dell’immobile
interessato e quindi assoggettabili al “contributo straordinario perequativo”;
- rientrano nelle fattispecie degli interventi indicati dall’art. 34 del PATI (Piano di Assetto del territorio
Intercomunale) che prevede espressamente l’obbligo di applicazione della perequazione;

RITENUTO altresì in ordine alla determinazione del contributo straordinario perequativo di cui alla
presente “variante n° 2”:
 di dare atto che in assenza di specifico atto di indirizzo regionale trova applicazione la L.S.
11.11.2014 n° 164 che ha convertito con modifiche il D. L. 12.09.2014 n° 133 (c.d. “Sblocca Italia),
ponendo nella misura del 50% l’aliquota di applicazione per il calcolo della determinazione del
contributo straordinario inteso come maggiore valore generato da una variante urbanistica, con il
vincolo di destinazione finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel
contesto in cui ricade l’intervento;
 di recepire e confermare in toto le procedure di calcolo, così come anche dettagliatamente
esposte  nell’elaborato “v1 – relazione illustrativa” sopra menzionato e che qui si sintetizzano come
segue:
 percentuale di applicazione: viene quantificata nella misura del 50% dell’incremento di valore

dei beni immobili interessati da interventi di nuova edificazione o cambio d’uso;
 valore finale: determinato sulla base dei valori IMU deliberati dall’Amministrazione Comunale,

detraendovi il contributo perequativo straordinario (riconosciuto come componente di costo
successiva alla determinazione dei valori IMU);

 valore iniziale: i valori agricoli medi provinciali (VAM) in relazione alla coltura catastale e con la
riduzione del 5% in quanto trattasi di zona collinare/montana per superfici, o, la rendita
catastale attualizzata per immobili ove si preveda una diversa destinazione rispetto
all’esistente;

 formula di applicazione:
a) per superfici: P = Volume x (VIMU(IED) - VAMPRATO) X 0,5 / (1+0,5)
b) per volumi: P = Volume x (VIMU(IED) – RENDITAUNITARIA) X 0,5 / (1+0,5)

RILEVATO che per gli interventi puntuali di cui ai numeri 1, 4, 5 e 7 sono già state avviate le
procedure inerenti al perfezionamento delle obbligazioni che regolamentano il rapporto tra Ente e
soggetti privati interessati giusta notificazione datata 09.05.2017 prot. com.le n° 1189/17;

SENTITA la relazione esposta dal Sindaco e ritenuto la stessa esaustiva;

PRECISATO,inoltre, che:
- l’art. 78, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. dispone testualmente che:
2. “Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2 ,devono astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
4. “Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni
del piano urbanistico”;

RICHIAMATE le disposizioni di cui alle L.R. 23.04.2004 n° 11 (Norme per il governo del territorio) e
s.m.i.;
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VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTO che gli atti costituenti la “Variante n° 2 al P.I.” sono stati preventivamente pubblicati 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);

ACQUISITI i pareri dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (Dieci) i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

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

2) di dare atto che con deliberazione di C.C. n° 13 del 13.05.2015 è già stato approvato il
“Documento preliminare del Sindaco” redatto ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n° 11,
propedeutico alla redazione della “Variante n° 1 al Piano degli Interventi” e che lo stesso viene qui
riconfermato poiché non risultano modificate le tematiche ivi riportate, inerenti alla presente
“Variante n° 2”;

3) di adottare ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 23.04.2004 n° 11 e s.m.i., la “Variante n.° 2
al Piano degli Interventi” nel suo complesso, depositata in data 04.05.2017 al prot. 1134/17, a
firma dell’Ing. Luca Zanella di Udine dello omonimo Studio Tecnico, composta dai seguenti
elaborati agli atti della presente deliberazione:
a) elaborato “v1”: Relazione illustrativa con cartografia e Norme Tecniche Operative di variante;
b) asseverazione di non necessità di valutazione idraulica;
c) dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;
precisando che la banca dati da inviare in Regione verrà formalizzata dopo l’approvazione dello
strumento e conseguentemente inviata alla medesima per competenza;

4) di dare atto che la presente “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” costituisce variante al Piano
degli Interventi vigente per le sole parti oggetto di modifica ed integrazione;

5) di subordinare l’approvazione del Piano all’acquisizione dei pareri di competenza dell’Ufficio
Regionale del Genio Civile di Vicenza, e dell’ULSS n° 7 “Pedemontana” di Bassano del Grappa
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n° 11/2004, dalla data di adozione dello
strumento di pianificazione in oggetto e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di
salvaguardia, secondo le modalità della legge 03.11.1952 n° 1902 “Misure di salvaguardia in
pendenza dell’approvazione dei piani regolatori”;

7) di conferire mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici di provvedere agli adempimenti di
cui all’art. 18 della L.R. n° 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
- depositare il piano a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del

Comune;
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- pubblicizzare detto deposito a mezzo dell’Albo Pretorio del Comune e con l’affissione di manifesti
sui luoghi pubblici e su almeno due quotidiani a diffusione locale;

8) di dare atto che trascorsi trenta giorni dal deposito del piano chiunque potrà formulare osservazioni
entro i successivi trenta giorni, così come previsto dal comma 3 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e
s.m.i.;

9) di dare atto che la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi”, negli allegati su elencati, è stata
pubblicata sul sito istituzionale del Comune antecedentemente all’approvazione della presente
deliberazione secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 del D. Lgs. n° 33/2013;

*****
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OGGETTO: ADOZIONE 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 11/05/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 11 maggio    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 11/05/2017 al 26/05/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   11/05/2017

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 22/05/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 11/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  12/05/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


