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APPROVAZIONE VARIANTE AL PRIMO PIANO DEGLI
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DELL'ART.
19
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D.P.R.
327/2001,
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L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:00,
nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria di Prima convocazione.
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CARETTA EROS
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. STEFANO FUSCO
Il Sig. MENEGHELLO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto sopra riportato.
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Relaziona l’assessore Pozzan.
IL CONSIGLIO COMUNALE







Richiamate:
la Delibera consiliare n. 6 del 10.01.2008 con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, ai sensi dell’art.
15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2777 del 30.09.2008 (pubbl. sul B.U.R. n. 87 del
21.10.2008) con la quale è stata ratificata – ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 –
l’approvazione del PATI dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza,
Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, a seguito degli esiti della Conferenza dei
Servizi tenutasi il 12.09.2008;
Atteso che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Sarcedo è costituito da:
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano ratificato, ai sensi
dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, ratificato con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.
2777 del 30.09.2008;
Piano degli Interventi, di cui alla delibera consiliare n. 11 del 14.04.2009, vigente dal 16.05.2009 (a
seguito di apposita pubblicazione sul B.U.R. n. 36 del 01.05.2009, ai sensi dell’art. 18, comma sesto,
della L.R. 11/2004, nella formulazione al tepo vigente);

Visto che con deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2010 (ad oggetto: ““Art. 19 d.P.R.
327/2001. Approvazione progetto definitivo dell'opera pubblica "Incrocio tra S.P. n. 63 Preara – S.P. n.
98 Ca' Orecchiona e messa in sicurezza dell'incrocio extraurbano in località Moraro per la realizzazione
di una rotatoria””:
1. è stato approvato il progetto definitivo dell’opera/intervento denominata “Incrocio tra S.P. n. 63
Preara – S.P. n. 98 Ca' Orecchiona e messa in sicurezza dell'incrocio extraurbano in località
Moraro tramite la realizzazione di una rotatoria” (di importo complessivo pari ad euro
300.000,00;
2. è stata adottata – ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 – la Prima variante al Piano degli
Interventi, composta dai seguenti elaborati, agli atti della presente deliberazione:
 Documento Programmatico preliminare del Piano degli Interventi;
 Piano degli interventi 1° variante ai sensi art. 18 LR 11/2004, composto da:
i. Estratto Piano degli Interventi vigente scala 1/2000;
ii. Estratto Piano degli Interventi adottato scala 1/2000.
3. è stato puntualizzato che l’approvazione consiliare del progetto definitivo dell’opera in
argomento ha costituito “Adozione della variante allo strumento urbanistico”, ex art. 19, comma
secondo, del D.P.R. 327/2001.
Preso atto che – come previsto dall’art. 18 comma 3° della LR 11/2004 – la variante in
argomento risulta essere stata depositata (a disposizione del pubblico) per trenta giorni consecutivi, a
partire dal 10.03.2010 e fino al 10.04.2010 compreso, decorsi i quali chiunque ha potuto formulare
osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Preso atto che, come previsto dall’art. 18 comma 3° della LR 11/2004, dell’avvenuto deposito è
stata data notizia mediante avviso pubblicato su due quotidiani a diffusione locale e precisamente su “Il
Gazzettino” ed “Il Giornale di Vicenza”, entrambi in data 19.03.2010.
Preso atto dell’avviso prot. n. 2070 del 10.03.2010, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, a
seguito del quale non risultano essere pervenute – nei termini – osservazioni inerenti alla Variante.
Ricordato che l’argomento in esame è stato vagliato dalla competente Commissione consiliare,
nel corso della seduta del 15.07.2010.
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Dato atto che la procedura per l’approvazione del nuovo Piano degli Interventi è quella prevista
dal 3° e 4° comma dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i..
Ritenuto di procedere all’approvazione della prima variante al Primo Piano degli Interventi,
variante redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale;













Visti:
il combinato disposto degli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e segg., e 118,
commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni
amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione, come
modificati e/o sostituiti con Legge Costitut.le 18.10.2001 n. 3;
il combinato disposto degli artt. 1, co. secondo, e 4 della L. 15.03.1997 n. 59, ed 1 del d.lgs.
31.3.1998 n. 112.
gli artt. 5 e 44 dello Statuto comunale.
gli artt. 3, 13, 42, comma secondo, del d.lgs. 267/2000 e gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 165/2001;
gli artt. 7, 18 e 48 – 50 della L.R. 23.04.2004, n. 11 (norme per il governo del territorio) come anche
modificata con L.R. 9 ottobre 2009, n. 26 (modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia) con particolare riferimento all’art. 1, comma primo, di modifica dell’art. 18, comma sesto,
della L.R. 11/2004;
il d.lgs. 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) con particolare
riferimento al Titolo III (Territorio, ambiente e infrastrutture) Capo II (Territorio ed urbanistica) artt.
52 – 67.
la legge 07.08.1990, n, 241;
la L.R. 29.11.2001, n. 35 e la L.R. 30/12/1991, n. 39;
gli artt. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia di espropri per pubblica utilità).

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.01.2010 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 ed i relativi allegati;
Visto il parere favorevole di sola regolarità tecnica, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;
Con votazione unanime (quindici) favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di legge,

DELIBERA
1.

Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione e deposito della Variante al Piano degli
Interventi (relativa all’inserimento di una rotatoria nell’incrocio tra S.P. n. 63 Preara – S.P. n. 98
Ca' Orecchiona e messa in sicurezza dell'incrocio extraurbano in località Moraro) non risultano
essere pervenute osservazioni.

2.

Di approvare – ai sensi dell’art. 18, commi terzo e quarto, della L.R. 23.04.2004, n. 11 – la Prima
variante al Primo Piano degli Interventi, adottata con deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2010,
agli atti presso l’U.T.C., composta dai seguenti elaborati:
a. Documento Programmatico preliminare del Piano degli Interventi;
b. Piano degli interventi 1° variante ai sensi art. 18 LR 11/2004, composto da:
i. Estratto Piano degli Interventi vigente scala 1/2000;
ii. Estratto Piano degli Interventi adottato scala 1/2000.

3.

Il Responsabile dell’Area Tecnica curerà l’attuazione del presente provvedimento, e quanto ad esso
inerente e conseguente.

4.

Ad efficacia del presente atto, sui beni da espropriare – come meglio individuati nel progetto
definitivo approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2010 e di cui anche in premessa
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narrativa – è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, anche ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 12 del
D.P.R. 327/2001.
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Oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI,
ADOTTATA CON D.C.C. N. 12 DEL 08.03.2010, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL
D.P.R. 327/2001, PER REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA
S.P. N. 63 PREARA - S.P. N. 98 CA' ORECCHIONA ("MORARO")

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 21-07-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERAGLIO ARCH. BARNABA

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Il Segretario Comunale attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti.

Parere Favorevole
Addì, 21-07-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO FUSCO
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