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L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di aprile
alle ore 20:15, nella residenza Municipale si è riunita la Giunta
Municipale, sotto la presidenza del Sig. CORTESE LUCA Sindaco e nelle persone dei Signori:
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Addì
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.
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Addì _________________
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Thiella Maria Pia
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LA GIUNTA 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 (pubblicata 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, n.33 del 17/06/2015 e n.19 del
23/03/2016;



Norme Tecniche Operative variate con delibera di Consiglio Comunale n.32 del
17/06/2015

Preso atto che:
 la Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, prevede in
particolare all'art.7 che chiunque abbia interesse può presentare la richiesta di
riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili;


lo stesso art.7, dispone che:
- i Comuni, …, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicano
nell’Albo Pretorio un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse,
a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di riclassificazione
urbanistica sopra enunciata;
- i Comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, valutano le istanze e, qualora
ritengano le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le
accolgono mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi,
secondo la procedura di cui all’art.18, commi da 2 a 6, della L.R. 23 aprile 2004, n.11
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

Preso atto che si è provveduto al deposito dell’Avviso “Varianti Verdi” dal 20/01/2017
(prot.n.697) al 31/03/2017 compreso all’Albo Pretorio, sul sito e nelle bacheche del
Comune e che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante adottata;
Richiamati:
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- il D.Lgs. n.112/1998;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. 13/04/2001, n.11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
Autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/03/1998, n.112).
- la L.R. 23/04/2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);
- lo Statuto comunale.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 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.
DELIBERA
1. di prendere atto che nel periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni in
merito dell’Avviso “Varianti Verdi - 2017”;
2. che nessun altro provvedimento è previsto in merito.
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Oggetto:
PIANO DEGLI INTERVENTI: RICLASSIFICAZIONE DI AREE
EDIFICABILI (C.D. "VARIANTI VERDI"), AI SENSI DELL'ART.7 DELLA
L.R. 16/03/2015, N. 4.
Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 10-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole
Addì, 10-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

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

Parere Favorevole
Addì, 10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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