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COMUNI DI BREGANZE – CALVENE - FARA VICENTINO - LUGO DI VICENZA MONTECCHIO PRECALCINO – SALCEDO – SARCEDO - ZUGLIANO
PROVINCIA DI VICENZA

CONFERENZA DI SERVIZI – 12/09/2008
L'anno 2008, il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, alle ore 13.00, presso gli Uffici del
Comune di Zugliano, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dai Comuni di BreganzeCalvene-Fara Vicentino-Lugo di Vicenza-Montecchio Precalcino-Salcedo-SarcedoZugliano, avente per oggetto:
Approvazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
ed esame osservazioni pervenute.
Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:
Comune di Breganze

Ausonio Zanazzo

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n.19 del
29/04/2008

Comune di Calvene

Riccardo Finozzi

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del
29/04/2008

Comune di Fara Vicentino

Ugo Scalabrin

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n.18 del
22/05/2008

Comune di Lugo di Vicenza

Valerio Lanaro

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 08 del
28/03/2008

Comune di Montecchio
Precalcino

Imerio Borriero

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del
11/06/2008

Comune di Salcedo

Giovanni Antonio
Gasparini

Assessore – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 04 del
19/03/2008

Comune di Sarcedo

Giorgio Meneghello

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del
24/04/2008

Comune di Zugliano

Romano Leonardi

Sindaco – giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del
21/04/2008

Provincia di Vicenza

Arch. Roberto Josè
Bavaresco

Dirigente del Settore Urbanistica
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Dirigente del Servizio Pianificazione
Concertata 2 della Direzione
Urbanistica in attuazione della DGRV n.
3090 del 03/10/2006 (giusta delega del
Presidente della Giunta Regionale n.
467054/57.09 del 11/09/2008)

Sono inoltre presenti:
Arch. Fabio Mattiuzzo

Regione Veneto – Direzione Urbanistica

Arch. Barnaba Seraglio

Provincia di Vicenza – Direzione Urbanistica

Dott. Adriano Ferraro

Tecnico Progettista e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ed.
Privata ed Urbanistica del Comune di Zugliano

RICHIAMATO E PREMESSO
• che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura
concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla
quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo
approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del
08/10/2004;
• che in data 31/08/2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i Sindaci dei Comuni di Breganze,
Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo,
Zugliano e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
• che con deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente
• comune di Breganze
n° 02 del 09/01/2008
• comune di Calvene
n° 02 del 14/01/2008
• comune di Fara Vicentino
n° 03 del 08/01/2008
• comune di Lugo di Vicenza
n° 02 del 08/01/2008
• comune di Montecchio Precalcino
n° 02 del 08/01/2008
• comune di Salcedo
n° 02 del 15/01/2008
• comune di Sarcedo
n° 06 del 10/01/2008
• comune di Zugliano
n° 10 del 10/01/2008
il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso
le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto
deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio dei Comuni e della
Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet dei
Comuni e su n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani nazionali;
• che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo
stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 85 del
06/08/2008 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
• che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla
Valutazione Tecnica Regionale in data 03/09/2008;
• che in data 03/09/2008 prot. N. 8862 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista
dall’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale e delle osservazioni pervenute, e convocata la Conferenza
stessa per il giorno 12/09/2008 alle ore 13.30 presso la sede del comune capofila di
Zugliano
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TUTTO CIO' PREMESSO
II Sindaco del Comune di Zugliano assume la presidenza della Conferenza; funge da
segretario il signor Montagna Paolo, dipendente dell'Ufficio Tecnico Ed. Privata ed Urbanistica
del Comune di Zugliano.
Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:
- Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza prot. n. 693794 del 07/12/2008;
- Ufficio Regionale per la Geologia del 29.08.2008;
- Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 26.08.2008
- Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. sulla Valutazione di Incidenza Ambientale - n. 4388
del 30.12.2005;
- Commissione Regionale VAS n. n. 85 del 06/08/2008;
- Decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 62 del 12/12/2007 di
validazione del Quadro Conoscitivo;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 331 del 26.08.2008
- Valutazione Tecnica Regionale n. 364 del 03/09/2008;
Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti
generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti
complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono
di allegarli al presente verbale quale parte integrante.
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi
integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.
La Provincia di Vicenza è stata sentita, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, in sede di
Comitato previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 della citata legge, ed in tale sede ha
ribadito i contenuti della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 331 del 26.08.2008.
Quindi, la conferenza:
-

-

-

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n.
3178 del 08 ottobre 2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;
PRESO ATTO delle deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente
- Comune di Breganze
n. 02 del 09/01/2008;
- Comune di Calvene
n. 02 del 14/01/2008;
- Comune di Fara Vicentino
n. 03 del 08/01/2008;
- Comune di Lugo di Vicenza
n. 02 del 08/01/2008;
- Comune di Montecchio Precalcino n. 02 del 08/01/2008;
- Comune di Salcedo
n. 02 del 15/01/2008;
- Comune di Sarcedo
n. 06 del 10/01/2008;
- Comune di Zugliano
n. 10 del 10/01/2008;
VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del
10/05/2006 dal Genio Civile di Vicenza prot. n. 693794 del 07/12/2008;
VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 85 del 06/08/2008;
VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all’art. 27 della LR 11/2004, n. 364 del
03/09/2008;
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Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:
a)

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato
con deliberazione di consiglio comunale rispettivamente di
- Breganze
n. 02 del 09/01/2008;
- Calvene
n. 02 del 14/01/2008;
- Fara Vicentino
n. 03 del 08/01/2008;
- Lugo di Vicenza
n. 02 del 08/01/2008;
- Montecchio Precalcino
n. 02 del 08/01/2008;
- Salcedo
n. 02 del 15/01/2008;
- Sarcedo
n. 06 del 10/01/2008;
- Zugliano
n. 10 del 10/01/2008;
con le seguenti precisazioni:
1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n°364
del 03/09/2008 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma
integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale con la seguente
precisazione: l’osservazione pervenuta in Regione prot. 442899 in data 28/08/2008
risulta la stessa già presentata in provincia in data 25/08/2008 prot. 60911, allegata
alla delibera di Giunta Provinciale n. 331 del 26/08/2008 che per mero errore materiale
non è stata riportata nel parere VTR trovando comunque risposta sia nelle
controdeduzioni alla osservazione n. ZU020- E sia nelle precisazioni riportate nel
parere di VTR in merito alla citata delibera di Giunta Provinciale;
3. il parere favorevole al PATI è espresso sugli elaborati adottati con le deliberazioni
di Consiglio sopraccitate ed aggiornati a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni pervenute;
4. Si è rilevata una incongruenza all’art. 8, titolo “Invariante di natura ambientale –
Nodo ecologico Ambientale” e pertanto, per coerenza con le finalità della norma, si
ritiene di escludere dalla frase: “conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di
naturalità e biodiversità evitando le monoculture estensive ed impedendo la
sostituzione o l’integrazione delle essenze non pertinenti alla zona” la seguente parte
“le monoculture estensive ed impedendo la sostituzione”;

b)

esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS)
adottato unitamente al P.A.T.I., e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)
composti da:
VAS:
- Metodo di valutazione
- Rapporto ambientale stato attuale
- Rapporto ambientale stato futuro
- Sintesi non tecnica
- Suscettibilità alla trasformazione insediativa e residenziale Tav. n.1
- Evidenza degli ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione Tav. n.2
- Zonizzazione dei P.R.G. vigenti con sovrapposizione temi progettuali Tav. n.3.1-3.23.3-3.4.
VINCA:
- Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
- Allegato 1: Rapporto tra SIC e ambiti di potenziale urbanizzazione.

d)

Sono allegati al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti
documenti:
- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 364 del 03/09/2008;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 85 del 06/08/2008;
- ALL. C: Delibera di Giunta Provinciale n. 331 del 26/08/2008;
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e)

Il Dott. Adriano Ferraro, tecnico progettista nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ed.
Privata ed Urbanistica del Comune di Zugliano, dichiara che ha provveduto a dare
attuazione al punto 1 delle prescrizioni contenute nel Parere della Commissione regionale
VAS, ed in particolare ha provveduto a produrre una “dichiarazione di sintesi” che precisa:
• le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano stesso;
• come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001;
• i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 della medesima Direttiva;
• i risultati delle consultazioni avviate;
• le ragioni per le quali è stato scelto il Piano, anche rispetto alle alternative possibili che
erano state individuate;
• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 della Direttiva
2001/42/CE.

f)

ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà
successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e demanda ai Comuni l'onere di
aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi di cui al
medesimo verbale;

Pertanto la conferenza viene sospesa alla ore 13.30 per consentire l’adeguamento degli
elaborati.
Il segretario verbalizzante
_________________
f.to Paolo Montagna
Zugliano lì, 12/09/2008

Per il Comune di Breganze
il Sindaco

Per il Comune di Calvene
il Sindaco

Per il Comune di Fara Vicentino
il Sindaco

_______________________
f.to Ausonio Zanazzo

_______________________
f.to Riccardo Finozzi

_______________________
f.to Ugo Scalabrin

Per il Comune di Lugo di Vicenza
il Sindaco

Per il Comune di Montecchio
Precalcino
il Sindaco

Per il Comune di Salcedo
L’Assessore

_______________________
f.to Imerio Borriero

_______________________
f.to Giovanni Antonio Gasparini

_______________________
f.to Valerio Lanaro
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Per il Comune di Sarcedo
il Sindaco

Per il Comune di Zugliano
il Sindaco

_______________________
f.to Giorgio Meneghello

_______________________
f.to Romano Leonardi

Per la Provincia di Vicenza
Il Dirigente del
Settore Urbanistica
_______________________
f.to Arch. Roberto Josè Bavaresco
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Per la Regione Veneto
Il Dirigente del
Servizio Pianificazione concertata
2
_______________________
f.to Arch. Ignazio Operti
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Alle ore 14.00 si riprendono i lavori della Conferenza di servizi presieduta dal Sindaco del
Comune di Zugliano, Romano Leonardi.
PREMESSO
che gli elaborati, come dichiarato dal Tecnico redatore del PATI, sono stati adeguati.
La Conferenza dei servizi approva ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004 in via
definitiva il Piano di Assetto del territorio Intercomunale dei Comuni di Breganze,
Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e
Zugliano composto dei seguenti elaborati:
- Relazione di progetto;
- Norme tecniche di attuazione;
- Elaborati grafici:
a- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Tav. 1.1 – 1.2 - 1.3 – 1.4;
b- Carta delle Invarianti Tav. 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4;
c- Carta delle Fragilità Tav. 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4;
d- Individuazione A.T.O. Tav. 4.0 - 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4
- Quadro conoscitivo (su supporto informatico DVD comprensivo di Relazione sintetica,
Relazione di compatibilità idraulica, ViNCA, V.A.S., Relazione Geologica e tutti gli elaborati
sopra indicati).
Demanda al Sindaco del Comune di Zugliano di inviare il presente verbale composto
di n. 08 fogli alla Regione Veneto per la ratifica di cui alla legge Urbanistica
Regionale n. 11/2004.
La conferenza si chiude alle ore 14.30.
Il segretario verbalizzante
_________________
f.to Paolo Montagna
Zugliano lì, 12/09/2008

Per il Comune di Breganze
il Sindaco

Per il Comune di Calvene
il Sindaco

Per il Comune di Fara Vicentino
il Sindaco

_______________________
f.to Ausonio Zanazzo

_______________________
f.to Riccardo Finozzi

_______________________
f.to Ugo Scalabrin

Per il Comune di Lugo di Vicenza
il Sindaco

Per il Comune di Montecchio
Precalcino
il Sindaco

Per il Comune di Salcedo
L’Assessore

_______________________
f.to Imerio Borriero

_______________________
f.to Giovanni Antonio Gasparini

_______________________
f.to Valerio Lanaro
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Per il Comune di Sarcedo
il Sindaco

Per il Comune di Zugliano
il Sindaco

_______________________
f.to Giorgio Meneghello

_______________________
f.to Romano Leonardi

Per la Provincia di Vicenza
Il Dirigente del
Settore Urbanistica
_______________________
f.to Arch. Roberto Josè Bavaresco
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Per la Regione Veneto
Il Dirigente del
Servizio Pianificazione concertata
2
_______________________
f.to Arch. Ignazio Operti

