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L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre
alle ore 15:00, nella residenza Municipale si è riunita la Giunta
Municipale, sotto la presidenza del Sig. CORTESE LUCA Sindaco e nelle persone dei Signori:

Addì
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_________________________________
La presente copia è conforme all’ originale
agli atti di questo ufficio.

CORTESE LUCA
CAMPESE MARIA TERESA
POZZAN PAOLA
SANTORSO GIANFRANCO
TAMMARO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

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.

Si certifica che la presente deliberazione:
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- è divenuta esecutiva per decorrenza di
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- è copia conforme all’originale agli atti di
questo ufficio.
Addì _________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 (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;
 il Piano degli Interventi, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.11 del 14-04-2009, come
poi variato anche a seguito delle deliberazioni consiliari n.26 del 26-07-2010, 61 del 29-122010, 12 del 02-05-2013 e n.43 del 11-11-2013.
Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 20/05/1983 è stato approvato il Piano di
Recupero denominato “Piano di Recupero Centro Storico” e le successive varianti approvate con
delibera consiliare n.149 del 20/12/1985 e n.55 del 19/03/1990.
Vista la domanda presentata il 08/10/2015 ed acquisita al protocollo comunale al n.9068 intesa ad
ottenere la variante al Piano di Recupero in questione catastalmente individuato al fg.7 mapp.839840-855 del Comune di Sarcedo che il Piano degli Interventi vigente individua come PEC 6,
redatta dall’ing. Alessandro Cecchin e dal geom. Paolo Farina e costituito da:
 relazione tecnico illustrativa
 elaborati grafici;
 documentazione fotografica;
Visti:
 l’art. 5, comma 13, lett. b) del D.L. 13-05-2011, n.70, convertito, con modificazioni, con legge
12-07-2011, n.106 (legge entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sulla G.U., avvenuta il 12-07-2011, n.160);
 la L..R. 13 del 08-07-2011 (entrata in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione sul B.U.R., avvenuta il 08-07-2011, n.50);
in ordine alla competenza della giunta comunale all’approvazione dei piani attuativi conformi allo
strumento urbanistico generale.
Richiamate:
 la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 18/05/2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017, della relazione previsionale e
programmatica 2015/2017 e relativi allegati con annesso programma opere pubbliche per il
triennio 2015/2017;
 le delibere di Consiglio Comunale n.26 del 18/05/2015, n.31 del 17/06/2015 e n.46 del
25/09/2015 di variazione del Bilancio di Previsione 2015;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 30/09/2015 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015;
 il decreto del Sindaco n.1 del 08/01/2015 di “CONFERIMENTO INCARICO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E SOSTITUZIONI PER L’ANNO 2015…”;
VISTO il parere di sola regolarità tecnica, ex art. 49 del d.lgs. n.267/2000, atteso che la presente
non comporta aspetti contabili.
CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, resa in maniera palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
di ADOTTARE il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) in VARIANTE al Piano di Recupero
denominato “Piano di Recupero Centro Storico” (acquisito al protocollo comunale n.9068 del
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08/10/2015) individuato catastalmente al fg.7 mapp.839-840-855, del Comune di Sarcedo ed
individuato dal vigente Piano degli Interventi come PEC 6, redatto dall’ing. Alessandro Cecchin e
dal geom. Paolo Farina e costituito da:
 relazione tecnico illustrativa
 elaborati grafici;
 documentazione fotografica;
in atti alla presente.
Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai
sensi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del d.lgs. 18-08-2000, n.267.
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Oggetto:
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO "CENTRO
STORICO"
Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 26-10-2015

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, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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