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Comune di Sarcedo
Provincia di Treviso

Piano degli Interventi
VPI6-2015

Scheda
Ambito soggetto
ad accordo
procedimentale
art.4

ATO 01

Estratto PI scala 1:2000

Accordo
N° 10
Chemello Rosetta
Rina

Provincia di VICENZA

Comune di SARCEDO

OGGETTO :

Richiesta di VARIANTE al Piano degli Interventi

1

Area di proprietà CHEMELLO Rosetta attualmente occupata dalla Strada Comunale (circa mq. 15.00)

2

Area di proprietà Comunale sin da vecchia data occupata dalla Fam. CHEMELLO (circa mq. 20.00)

Indivuduazione recinzione oggetto di domanda

Individuazione limite fascia di rispetto (mt. 20.00) da strade Comunali

Confine di proprietà (recinzione esistente)

- 6.45 -

- 16.00 -

fine

e Con
tastal

all. 1

Individuazione limite fascia di rispetto (mt. 20.00)

1
i pro
ne d

Proprietà stessa Ditta

Co n

fi

PROPOSTA FUTURE RECINZIONI

da Via della Nogara

fabbricato
esistente

priet

A norma di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno facendo divieto riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza la
nostra autorizzazione scritta

à ca

TAVOLA :
STELLA Alessandro - Geometra -

di pr

1 : 100

Via Corvo n. 11 36031 Dueville ( VI )
c.f. STL LSN 84T02 L840S - p.i. 03368420240
e-mail: geom.alessandrostella@gmail.it - tel. 339.1741251

Confine di proprietà (recinzion
e esistente)

stale

DATA :

- 16.00 -

m.n. 96

SEZIONE TIPO 1 - 1

m.n. 242

circa 36.20

di pro

2

2

arretramento rispetto il
confine di proprietà
(10 mt. dal fabbricato esistente)

10.00

1

priet

.20

1
mura in c.l.s.

fine

Via delle Robinie

à ca

tastal

e

rete metallica stesa su stanti

Co n

1.50

confine di proprietà

1.70

- 25.00 Allineamento con il fabbricato esistente entro il quale si chiede di poter eseguire la nuova costruzione

2

2
Confine di proprietà

2

SEZIONE TIPO 2 - 2

confine di proprietà

1.50

1.70

Strada Comunale ( Via della Nogara )
rete metallica stesa su stanti

Via della Nogara
mura in c.l.s.

circa 130.00 mt.

2

2

circa 30.00 mt.

SCALA :

Allineamento con il fabbricato esistente entro il quale
si chiede di poter eseguire la nuova costruzione

Allineamento con il fabbricato esistente entro il quale
si chiede di poter eseguire la nuova costruzione

Area oggetto di trattativa per cessione al Comune di Sarcedo

opriet

ELABORATO :

INDIVIDUAZIONE GRAFICA
DEGLI INTERVENTI

1

à cata

COMMITTENTI

.20

STELLA geom. ALESSANDRO

STUDIO TECNICO

IL TECNICO

Strada Comunale Via delle Robinie

1

Confine di proprietà (recinzione esistente)

Comune di Sarcedo - Incrocio Via delle Robinie e Via della Nogara .
Comune di Sarcedo - Fogl. 6 m.n. 96 sub. 2 - 3 .

Sagoma di massima , posizonata in allineamento al fabbricato esistente , entro
la quale si chiede la possibilità di eseguire il nuovo ampliamento in aderenza

Confine di proprietà (recinzion
e esistente)

5.00 mt.

Ubicazione :

Individuazione limite fascia di rispetto (mt. 20.00) da Via delle Rubinie

La Committente : CHEMELLO Rosetta Rina - res. in Montecchio Prec.no - Via Maglio , 34

ORIGINALE

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
CORTESE LUCA

REP. N. 49

DEL

25-09-2015

OGGETTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Saccardo Fiorenzo

ACCORDO PROCEDIMENTALE - ex art.11 L. n.241/1990 ed ex
art.6 L.R. n.11/2004 tra il Comune di Sarcedo e la Sig. ra Chemello
Rosetta. APPROVAZIONE.-

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di settembre
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
seduta pubblica.

Certifico io sottoscritto che copia della
presente
deliberazione
viene
oggi
pubblicata all’albo pretorio comunale, ove
resterà per 15 giorni consecutivi.
Addì _________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è
stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
senza reclami od opposizioni ed è divenuta
esecutiva per decorrenza di termini.

Addì _________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

CORTESE LUCA
CAMPESE MARIA TERESA
TAMMARO ANTONIO
MARCHIORETTO VANESSA
POZZAN PAOLA
DAL POZZO STEFANO
RIGON EMANUEL
PIGATO LUCA
SANTORSO GIANFRANCO
CAPPELLOTTO PAOLO
BRUNELLO STEFANO
CORTESE FABIO
MENEGHELLO GIORGIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere
in esame l’oggetto sopra riportato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 25-09-2015 COMUNE DI SARCEDO

E’ presente il Responsabile dell’area tecnica geom. Toniolo Francesco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Ass. Campese;
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;
 Norme Tecniche Operative variate con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 17/06/2015
Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 24/04/2015 è stato illustrato il Documento
preliminare del Sindaco per la sesta variante al Piano degli Interventi.
Vista la proposta di accordo procedimentale ai sensi dell’art.11 della L.241/1990 e dell’art.6 della L.R.
11/2004, presentata il 14/09/2015 (prot.n.8089) relativa alla Sig.ra CHEMELLO ROSETTA (accordo
che s’intende qui riportato e trascritto, seppur non materialmente allegato).
Rilevato che l’accordo in argomento può rappresentare per l’ente una positiva evoluzione del
programma urbanistico del proprio territorio nonché un importante elemento in termini di interesse
pubblico, in quanto – con il medesimo – si arricchiscono le potenzialità dell’ente stesso in riferimento
a servizi da erogare alla comunità in termini di opere di urbanizzazione primaria.
Dato atto che la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole – finalizzato a
soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, nel rispetto delle risorse naturali – può
essere utilmente perseguito anche mediante l’approvazione delle proposte di convenzione in
argomento.
Richiamati:
- 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 aa.ll. in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112).
- la L.R. 23/04/2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);
- la DGRV 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;
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-

la DGRV n.1638 del 17/09/2013 sopra citata;
lo Statuto comunale.

Udita la discussione avvenuta;
Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’articolo 43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Con votazione favorevole, effettuata in forma palese, che dà il seguente risultato:
presenti: 13
votanti: 13
favorevoli: 11
contrari: 2 (Meneghello e Cortese Fabio)
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di accordo procedimentale – ex art. 11 della L. n. 241/90 e dell’art. 6
della L.R. 11/2004 – presentata il 14/09/2015 (prot.n.8089) relativa alla Sig.ra CHEMELLO
ROSETTA, in atti alla presente deliberazione.
2. Di conferire mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere agli adempimenti inerenti e
conseguenti alle suddette approvazioni ed a quelli previsti dalla vigente normativa, per
l’inserimento delle convenzioni urbanistiche nella sesta variante al Piano degli Interventi.
____________________________
Discussione:
Meneghello: Evidenzia come l’intervento in questione ricada in zona agricola. Pertanto, come già
ribadito nel corso della serata in altri punti, la normativa vigente non permette nuova edificazione per
una cubatura superiore a quella consentita.
Rigon: Si prende atto delle osservazioni fatte dal Cons. Meneghello. Si ribadisce altresì fiducia alle
indicazioni pervenute dall’UTC che ritiene fattibile l’intervento. D’altronde chi era interessato a degli
interventi puntuali poteva fare richiesta e sarebbe stata valutata. Gli interventi approvati questa sera,
vanno a soddisfare esigenze familiari e sociali particolari senza utilizzare ulteriore terreno.
Preannuncia un voto favorevole.
Meneghello: Osserva la contraddizione tra l’asserita dichiarazione di voler fare una giusta
pianificazione con il rilascio di possibilità di costruire un po’ dappertutto. Ribadisce che il Comune di
Sarcedo ha un PATI da rispettare, ed in zona agricola prevede l’inedificabilità se non si ha il titolo di
imprenditore a titolo principale.
Rigon: sottolinea che non si va a spezzettare ulteriormente il territorio, anzi. Si cerca di intervenire
senza l’occupazione di ulteriori spazi.
Campese: si assume la piena responsabilità delle scelte conseguenti agli interventi approvati nella
serata. Non si va assolutamente ad occupare più territorio. Si è chiesto l’appoggio della struttura
tecnica del Comune e le scelte fatte sono nell’ottica di rispondere ad esigenze particolari di cittadini di
Sarcedo.
Sindaco: apprezza le scelte fatte dall’Ass. Campese. Ricorda come nel passato siano state fatte altre
scelte urbanistiche. Ricorda, altresì, come queste risposte a domande puntuali a bisogni di cittadini non
potranno in un prossimo futuro divenire speculazioni urbanistiche per le condizioni poste negli
accordi.
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Pozzan: Apprezza e sostiene con forza le scelte dell’Ass. Campese. Senza particolari stravolgimenti
morfologici si son fatti degli interventi che si possono definire umanistici. Si son date risposte a
bisogni di tipo sociale a persone, nuclei familiari che potranno così avere una risposta abitativa
adeguata.
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Comune di Sarcedo
Provincia di Treviso

Piano degli Interventi
VPI6-2015

Scheda
Ambito soggetto
ad accordo
procedimentale
art.4

ATO 05

Estratto PI scala 1:2000

Accordo
N° 12
Dalla Vecchia
Battistello

ORIGINALE

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
CORTESE LUCA

REP. N. 48

DEL

25-09-2015

OGGETTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Saccardo Fiorenzo

ACCORDO PROCEDIMENTALE - ex art.11 L. n.241/1990 ed ex
art.6 L.R. n.11/2004 tra il Comune di Sarcedo ed i Sigg. Battistello
Sandra / Dalla Vecchia Eros. APPROVAZIONE.-

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di settembre
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
seduta pubblica.

Certifico io sottoscritto che copia della
presente
deliberazione
viene
oggi
pubblicata all’albo pretorio comunale, ove
resterà per 15 giorni consecutivi.
Addì _________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è
stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
senza reclami od opposizioni ed è divenuta
esecutiva per decorrenza di termini.

Addì _________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

CORTESE LUCA
CAMPESE MARIA TERESA
TAMMARO ANTONIO
MARCHIORETTO VANESSA
POZZAN PAOLA
DAL POZZO STEFANO
RIGON EMANUEL
PIGATO LUCA
SANTORSO GIANFRANCO
CAPPELLOTTO PAOLO
BRUNELLO STEFANO
CORTESE FABIO
MENEGHELLO GIORGIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere
in esame l’oggetto sopra riportato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 25-09-2015 COMUNE DI SARCEDO

E’ presente il Responsabile dell’area tecnica geom. Toniolo Francesco
Esce il Consigliere Rigon Emanuel.

Presenti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Ass. Campese;
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;
 Norme Tecniche Operative variate con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 17/06/2015
Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 24/04/2015 è stato illustrato il Documento
preliminare del Sindaco per la sesta variante al Piano degli Interventi.
Vista la proposta di accordo procedimentale ai sensi dell’art.11 della L.241/1990 e dell’art.6 della L.R. 11/2004,
presentata il 27/08/2015 (prot.n.7527) relativa ai Sigg. BATTISTELLO SANDRA e DALLA VECCHIA
EROS DAVIDE (accordo che s’intende qui riportato e trascritto, seppur non materialmente allegato).
Rilevato che l’accordo in argomento può rappresentare per l’ente una positiva evoluzione del programma
urbanistico del proprio territorio nonché un importante elemento in termini di interesse pubblico, in quanto –
con il medesimo – si arricchiscono le potenzialità dell’ente stesso in riferimento a servizi da erogare alla
comunità in termini di opere di urbanizzazione primaria.
Dato atto che la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole – finalizzato a soddisfare
le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, nel rispetto delle risorse naturali – può essere utilmente
perseguito anche mediante l’approvazione delle proposte di convenzione in argomento.
Richiamati:
- 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 aa.ll. in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112).
- la L.R. 23/04/2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);
- la DGRV 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;
- la DGRV n.1638 del 17/09/2013 sopra citata;
- lo Statuto comunale.
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Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’articolo 43, comma 2°, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
Con votazione effettuata in forma palese, ai sensi di legge che dà il seguente risultato:
Presenti n. 12
Astenuti n. 2 (Brunello e Cappellotto)
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di accordo procedimentale – ex art. 11 della L. n. 241/90 e dell’art. 6 della L.R.
11/2004 – presentata il 27/08/2015 (prot.n.7527) relativa ai Sigg. BATTISTELLO SANDRA e DALLA
VECCHIA EROS DAVIDE, in atti alla presente deliberazione.

2. Di conferire mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere agli adempimenti inerenti e
conseguenti alle suddette approvazioni ed a quelli previsti dalla vigente normativa, per
l’inserimento delle convenzioni urbanistiche nella sesta variante al Piano degli Interventi.

__________________
Al termine della votazione rientra in aula il Consigliere Rigon Emanuel.
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Presenti n. 13

Comune di Sarcedo
Provincia di Treviso

Piano degli Interventi
VPI6-2015

Scheda
Ambito soggetto
ad accordo
procedimentale
art.4

ATO 03

Estratto PI scala 1:2000

Accordo
N° 14
Xausa Stefano

Comune di Sarcedo
Provincia di Treviso

Piano degli Interventi
VPI6-2015

Scheda
Ambito soggetto
ad accordo
procedimentale
art.4

ATO 03

Estratto PI scala 1:2000

Accordo
N° 16
Stella Maurizio

Planimetria accordo

COPIA

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
F.to CORTESE LUCA

REP. N. 16

DEL

27-04-2015

OGGETTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia della
presente
deliberazione
viene
oggi
pubblicata all’albo pretorio comunale, ove
resterà per 15 giorni consecutivi.

SESTA VARIANTE AL PIANO
APPROVAZIONE
PROPOSTE
URBANISTICHE.-

DEGLI INTERVENTI.
DI
CONVENZIONI

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aprile 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 Ordinaria di Prima convocazione
seduta pubblica.

Addì 08-05-2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Thiella Maria Pia

________________________________
La presente copia è conforme all’ originale
agli atti di questo ufficio.
Addì 08-05-2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi senza reclami od opposizioni;
- è divenuta esecutiva per decorrenza di
termini;
- è copia conforme all’originale agli atti di
questo ufficio.

CORTESE LUCA
CAMPESE MARIA TERESA
TAMMARO ANTONIO
MARCHIORETTO VANESSA
POZZAN PAOLA
DAL POZZO STEFANO
RIGON EMANUEL
PIGATO LUCA
SANTORSO GIANFRANCO
CAPPELLOTTO PAOLO
BRUNELLO STEFANO
CORTESE FABIO
MENEGHELLO GIORGIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Saccardo
Fiorenzo
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere
in esame l’oggetto sopra riportato.

Addì _________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 27-04-2015 COMUNE DI SARCEDO

Relaziona l’ass. Maria Teresa Campese che si sofferma – illustrandoli – su alcuni aspetti del
documento in esame.
E’ presente il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Toniolo Francesco.
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 (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, la cui efficacia è assunta dal Piano Regolatore Generale vigente per le
sue sole parti compatibili con il P.A.T.I., ai sensi dell’art.48, comma quinto, della L.R. 11/2004.
Rammentato che il Piano degli Interventi è stato oggetto delle seguenti varianti:
- Prima Variante approvata con delibera consiliare n.11 del 14.04.2009 e 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 tempo vigente);
- Seconda Variante approvata con delibera consiliare n.61 del 29.12.2010 e vigente dal
28.01.2011;
- Terza Variante – denominata “Sarcedo turistica” – limitatamente all’Ambito Territoriale
Omogeneo n.2 (ATO 2 così come definito dal P.A.T.I.). approvata a seguito della deliberazione
consiliare n.40 del 29.11.2011 e la cui efficacia è al momento sospesa per ricorso al TAR
pendente;
- Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con delibera consiliare n.12 del 02/05/2013
e vigente dal 02.12.2013;
- Variante alle Norme Tecniche Operative adottata con delibera di Consiglio Comunale n.2 del
02/03/2015;
- Quinta Variante al Piano degli Interventi adottata con delibera di Consiglio Comunale n.9 del
16/03/2015 (variante cartografica ZAI, vincoli e stazioni radio base).
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 15 del 27/04/2015 è stato illustrato il documento
preliminare del Sindaco per la sesta variante al Piano degli Interventi.
Dato atto che si intende risolvere alcune problematiche di viabilità e sicurezza anche grazie alla
cessione di aree tramite la negoziazione pubblico/privato al fine di:
• migliorare le condizioni di accessibilità delle aree residenziali al fine di garantire una corretta
gestione dei sotto-servizi, delle attrezzature pubbliche e della raccolta RSU;
• la realizzazione di tracciati ciclopedonali previsti dal PI anche in funzione dell’accessibilità in
sicurezza agli istituti scolastici ed individuazione di nuove aree a parcheggio;
Richiamati:
 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);
 il d.lgs. 267/2000;
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la L.R. 23.04.2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);

Richiamate ed elencate le proposte di convenzione urbanistica agli atti dell’Ufficio Tecnico:
Richiedente
Proposta convenzione
Proposta convenzione
prot.n.
data
STELLA Maurizio
2137
12/03/2015
PIVA Aldo, Luciana Ida e Luigi
2858
07/04/2015
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;
Viene introdotto l’argomento inerente la Proposta di Convenzione:
Proposta convenzione
Proposta convenzione
prot.n.
data
STELLA Maurizio
2137
12/03/2015
Richiedente

Con votazione unanime favorevole, effettuata in forma palese, ai sensi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di Convenzione Urbanistica STELLA Maurizio, prot.n.2137 del
12/03/2015.
********
Viene introdotto l’argomento inerente la Proposta di Convenzione:
Proposta convenzione
Proposta convenzione
prot.n.
data
PIVA Aldo, Luciana Ida e Luigi
2858
07/04/2015
Richiedente

Con votazione unanime favorevole, effettuata in forma palese, ai sensi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di Convenzione Urbanistica PIVA Aldo, Luciana Ida e Luigi,
prot.n.2858 del 07/04/2015.

Esaurito il ciclo di votazioni sulle singole convenzioni,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole, effettuata in forma palese, ai sensi di legge
DELIBERA
Di conferire mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere agli adempimenti inerenti e
conseguenti alle suddette approvazioni ed a quelli previsti dalla vigente normativa, per
l’inserimento delle convenzioni urbanistiche nella sesta variante al Piano degli Interventi.
_____________
Discussione:
Sindaco: Prima di iniziare l’illustrazione del punto all’ordine del giorno, ricorda l’obbligo di
astensione per i consiglieri ai sensi dell’articolo 78, 2° comma, TUEL 267/2000.
Rigon: Dichiara un voto favorevole del gruppo di maggioranza.
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Esprime compiacimento per l’attività svolta dall’Amministrazione con i privati. Si risolvono due
onerosi problemi di viabilità con piena soddisfazione per tutti.
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Oggetto:

SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE
PROPOSTE DI CONVENZIONI URBANISTICHE.-

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 17-04-2015

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, 17-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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Comune di Sarcedo
Provincia di Treviso

Piano degli Interventi
VPI6-2015

Scheda
Ambito soggetto
ad accordo
procedimentale
art.4

ATO 02

Estratto PI scala 1:2000

Accordo
N° 17
Busin Nathalie
Busin Adriano
Vezzaro Luigia

ALLEGATO “1”
ACCORDO PROCEDIMENTALE
EX ART. 11 LEGGE N. 241/1990 ED ART. 6 L.R. N. 11/2004
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ………………………, il giorno ……………………. del mese ………………………...., con la
presente convenzione da far valere ad ogni effetto di legge e da autenticare nelle firme a ministero di Notaio,
fra le parti:
tra
COMUNE DI SARCEDO (VI) con sede in Via Roma, 17 a Sarcedo (VI), partita I.V.A. e codice fiscale
00266420249 rappresentato in questo atto dal Sig. ………………………………… domiciliato per la carica
in Sarcedo (VI) ………………………………………………………, il quale dichiara di intervenire al
presente e stipularlo quale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune stesso, ai sensi e per gli effetti degli
artt.107 e 109 (ed altri, specificare: ……………………) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché giusto decreto di nomina del Sindaco di detto Comune in data __/__/____
prot.n.____ che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
denominato in quest’atto anche “Comune”;
e
Sig. BUSIN Nathalie nata a Thiene il 10/09/1971, residente in Sarcedo (VI) in via Fossalunga, 40 - C.F.
BSNNHL71P50L157J;
Sig. BUSIN Adriano nato a Thiene il 03/12/1968, residente in Thiene (VI) in viale Europa, 51 - C.F.
BSNDRN68T03L157J;
Sig. VEZZARO Luigia nata a Thiene il 14/02/1945, residente in Thiene (VI) in viale Europa, 51 - C.F.
VZZLGU45B54L157J;
Sig. CASTELLO Guerrino nato a Sarcedo il 10/10/1943, residente in Sarcedo (VI) in via Veneto, 68 - C.F.
CSTGRN43R10I425O;
i quali dichiarano di intervenire al presente atto in proprio;
denominati in questo atto anche “ditta richiedente”;
premesso
-

che la “ditta richiedente” risulta proprietaria dell’immobile sito in Comune di Sarcedo, individuato
catastalmente al Foglio n. 4 mappale n. 64 e 341, ricadente in area individuata come “Zona agricola
(art.21)” dallo strumento urbanistico Vigente del Comune di Sarcedo e che il vigente PATI denominato
“Terre di Pedemontana Vicentina” di cui a D.G.R.V. n.2777 del 30/09/2008 (pubblicata sul B.U.R. n.87
del 21/10/2008) di ratifica ai sensi dell’art.15, comma 6°, della LR 11/2004, individua entro un ambito di
“Area agricola” con “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” (Art.14 NT PATI) interne al “limite
fisico di nuova edificazione” (Art. 13 NT PATI);

-

che Sigg. BUSIN Nathalie, BUSIN Adriano e VEZZARO Luigia hanno presentato formale istanza al
Comune di Sarcedo con nota del 10/09/2014 (prot.n.7445) di trasformazione da zona agricola Art.21 a

zona residenziale con Intervento Edilizio Diretto Art.12 per realizzare anche la propria residenza per uso
familiare;
-

la localizzazione di massima degli interventi proposti è contenuta nell'allegato “B” al presente atto, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale e che verrà presentato elaborato esecutivo prima del rilascio
degli atti necessari alla realizzazione dei vari interventi;

-

che l’Amministrazione Comunale, con il Piano degli Interventi in corso di definizione, intende
specificare puntualmente le opere di urbanizzazione necessarie per la realizzazione del progetto in
oggetto;

-

che si devono formalizzare gli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. ed ii. connessi alle
opere di urbanizzazione primaria e dal Piano degli Interventi in corso di definizione, al fine di garantire,
nella fase di attuazione finale, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Documento Preliminare;

-

che la presente convenzione diviene efficace a partire dalla data di efficacia nel nuovo Piano degli
Interventi; mentre nel caso in cui il Consiglio Comunale non ritenesse di accogliere la previsione
richiesta, le condizioni contenute nella presente convenzione decadono;

-

che si devono formalizzare gli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. ed ii. connessi alle
opere in corso di definizione, al fine di garantire, nella fase di attuazione finale, il raggruppamento degli
obiettivi di ordine sociale previsti nel Documento preliminare del Sindaco: raggruppamento dei nuclei
familiari tramite avvicinamento della figlia;

-

con deliberazione consiliare n. ____ del ____________ immediatamente esecutiva è stata approvata il
presente accordo, autorizzando la sottoscrizione – da parte del rappresentante comunale – della stessa;

-

con deliberazione consiliare n. ____ del ____________ immediatamente esecutiva è stata adottata la
variante al Piano degli Interventi di che trattasi che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera “C”.

(N.B. il consiglio comunale potrà apportare in sede di approvazione le modifiche necessarie e/o opportune)
quanto sopra premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
1.

La “ditta richiedente” si impegna per sé, futuri eredi e per gli aventi causa, a presentare al Comune di
Sarcedo il progetto per l’intervento edilizio puntuale di nuova edificazione, in conformità alle
disposizioni del Piano degli Interventi in fase di redazione.

2.

L’esecuzione delle opere di cui in argomento ed al precedente periodo deve iniziare entro, e non oltre,
anni 3 (tre) dall’efficacia del Piano degli Interventi, a pena di decadenza e/o stralcio, automatica e di
diritto, della previsione stessa.

3.

Il progetto e le opere devono essere realizzati ed eseguite in conformità, con le modalità e nei termini
qui anticipati e che saranno ratificati con l’approvazione del Piano degli Interventi;
Art. 3

1. La “ditta richiedente” si impegna per sé, futuri eredi e per gli aventi causa, ad eseguire a propria cura e
spese tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui necessiterà l’intervento di nuova edificazione
contestualmente all’esecuzione dell’intervento oggetto del Permesso di Costruire, ai sensi dell’art.12 del
DPR 380/2001 e ss. mm. ed integrazioni e consistenti, nello specifico, in:


trasformazione da zona agricola Art.21 a zona residenziale con Intervento Edilizio Diretto Art.12
definita in modo da completare

la zona residenziale lungo Via Veneto (saldatura tra zone

residenziali consolidate);


realizzazione di un'area verde attrezzata ed alberata da cedere ad uso pubblico lungo Via Veneto per
l'intera estensione dell'area per una superficie di mq.___;



realizzazione del passaggio pedonale rialzato su via Veneto;



realizzazione di marciapiedi, strada di inserimento e posti auto come da planimetria proposta per una
superficie di mq.___.
Art. 4

1. Il Sig. BUSIN Adriano si impegna per sé, futuri eredi e per gli aventi causa a realizzare un immobile da
destinare a prima casa.
Art. 5
1. I Sigg. BUSIN Nathalie, BUSIN Adriano e VEZZARO Luigia si impegnano a:

- realizzare le opere di urbanizzazione previste nella planimetria proposta previa predisposizione di
elaborato esecutivo accompagnato da computo metrico estimativo da sottoporre all’approvazione
dell’Amministrazione Comunale (rif. art.7);
- eseguire i frazionamenti e la cessione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione.
Art. 6
1. Il Sig. CASTELLO Guerrino si impegna ad eseguire i frazionamenti e la cessione delle aree di sua
proprietà interessate dalle opere di urbanizzazione a fronte della modifica della previsione urbanistica.
Art. 7
1.

La “Ditta richiedente” si impegna a versare gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria ed il costo
di costruzione

dovuti per l'intervento secondo le modalità che saranno stabilite nel Permesso di

Costruire, con riferimento agli importi stabiliti dalle tabelle parametriche, vigenti al momento della
notifica dell’atto autorizzatorio comunque denominato.
2.

È fatta salva la possibilità di scomputare eventuali importi unicamente nel caso di realizzazione diretta
di opere di urbanizzazione primaria a fronte di presentazione di progetto esecutivo con Computo
Metrico Estimativo formato sulla base del Prezziario Regionale da approvare contestualmente al
Permesso di Costruire.
Art. 8

1. La presente convenzione conserva tutti i suoi effetti fino alla scadenza dei vincoli imposti dal presente
atto ed obbliga, oltre alla “Ditta richiedente”, gli aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che
risultino per qualunque ragione titolari dei permessi di costruire che saranno rilasciati.

2. La presente convenzione e tutte le obbligazioni in essa contenute ed assunte dovranno essere richiamate
in tutti gli atti che avranno per oggetto l’immobile di cui trattasi e come tali dovranno intendersi ad ogni
effetto accettate incondizionatamente e senza riserve dagli aventi causa, cui competerà la piena
osservanza.
3. La “Ditta richiedente” richiedente autorizza il Conservatore all’iscrizione del presente atto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da qualsiasi responsabilità.1
4. Il presente impegno perderà efficacia qualora sia variata, successivamente alla entrata in vigore del
prossimo Piano degli Interventi, la destinazione urbanistica dell’area di intervento.
Art. 9
1. Le parti convengono che l’attuazione delle previsioni oggetto della presente convenzione ed il rilascio
dei titoli abilitativi conseguenti è subordinata al rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi qui
elencati o previste dalle leggi in materia.
2. La presente convenzione spiega i suoi effetti a partire dalla data di efficacia nel nuovo Piano degli
Interventi; mentre nel caso in cui il Consiglio Comunale non ritenesse di accogliere la previsione
richiesta, le condizioni contenute nella presente convenzione decadono.
Art. 10
1.

Per le eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il
Tribunale di Vicenza ove il presente atto è stato stipulato.
Art. 11

1.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di trascrizione del
presente atto, sono a totale carico della “ditta richiedente”.
LA DITTA
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