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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 17-06-2015 COMUNE DI SARCEDO

E’ presente il Responsabile dell’area tecnica geom. Toniolo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Ass. Campese;
Durante la relazione entra il Cons. Cortese Fabio. Presenti:12
Al termine della relazione ricorda che per questa delibera e per la seguente i Consiglieri hanno
l’obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione se gli argomenti riguardano interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
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, come poi variato anche
a seguito delle deliberazioni consiliari n.26 del 26/07/2010, n.61 del 29/12/2010, n.12 del
02/05/2013 e n.43 del 11/11/2013.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.2 del 02/03/2015 con la quale è stata adottata la
variante alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.
Preso atto che, come previsto dall’art.18, comma 3°, della L.R. 11/2004 tale variante è stata
depositata a disposizione del pubblico per giorni 30 (trenta) consecutivi – a seguito di apposito
avviso, prot.2419, del 23/03/2015 (pubblicato all’Albo Pretorio dal 12/03/2015 al 27/03/2015 e sul
sito web del Comune dal 23/03/2015) – decorsi i quali chiunque ha potuto formulare osservazioni
entro i successivi giorni 30 (trenta).
Considerato che l’Ufficio Tecnico ha presentato due osservazioni (allegate alla presente
deliberazione) con modifiche che vengono illustrate al Consiglio Comunale (prot.n.5061 del
11/06/2015);
Richiamati:
- il D.Lgs. n.112/1998;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- L.R. 13 aprile 2001, n.11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle aa.ll. in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112).
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio);
- la D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23.04.2004,
n. 11, "norme per il governo del territorio". Approvazione) pubblicata sul B.U.R. n. 115 del
22.10.2004;
- lo Statuto comunale.
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Il Consigliere Meneghello eccepisce il fatto che le osservazioni presentate non possano essere
considerate in quanto inerenti a norme tecniche non oggetto di adozione Pertanto i contenuti delle
osservazioni non hanno seguito la procedura di deposito e successivo tempo per eventuali
osservazioni.
Il Responsabile dell’area tecnica geom. Toniolo afferma che oggetto della variante sono le norme
tecniche e che quindi le osservazioni sono pertinenti alla variante. Il Segretario comunale conferma
quanto detto del geom. Toniolo.
Visti i pareri favorevoli di 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.
Messa ai voti la prima osservazione con il seguente risultato:
Presenti n.
12
Favorevoli n. 9
Contrari n.
3 (Meneghello, Cappellotto, Cortese Fabio)
Messa ai voti la seconda osservazione con il seguente risultato:
Presenti n.
12
Favorevoli n. 9
Contrari n.
3 (Meneghello, Cappellotto, Cortese Fabio)
Ritenuto di procedere all’approvazione della variante alle Norme Tecniche Operative del Piano
degli Interventi vigente mediante votazione complessiva considerando l’esito anche delle votazioni
alle osservazioni presentate;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti n.
12
Favorevoli n. 9
Contrari n.
3 (Meneghello, Cappellotto, Cortese Fabio)
DELIBERA
1. di DARE ATTO che presso il Comune di Sarcedo sono pervenute osservazioni nei termini di
cui meglio in premessa;
2. di APPROVARE – ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale n.11/2004, e s.m.i. – la variante
alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente come da proposta allegata;
3. di DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica ed ai tecnici incaricati di apporre le
modifiche necessarie per le correzioni degli elaborati di cui sopra, ove ed in quanto necessario
a seguito dell’esito delle votazioni.
4. di CONFERIRE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere agli adempimenti
di cui all’art. 18, commi 5° e 6°, della L.R. 11/2004 e smi;
5. di DARE ATTO che il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo
pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 11/2004 e s.m.i..
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Oggetto:

PIANO DEGLI INTERVENTI: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE
OPERATIVE. APPROVAZIONE.-

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 11-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

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, 11-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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