
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 129 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Quattro del mese di Dicembre, alle ore 17:30 nella residenza Comu-
nale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig.  VIZZI CARMELA e nelle persone
dei Sigg. Assessori:

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag

MASERO ERMINIO X PEROTTO SONIA X

DE LUCA ROBERTO X TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA X   

Presenti n. 4 assenti n. 1

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI
RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELLE ZONE D2/1 E B/100, DENOMINATO "EX SCOR-
TEGAGNA"  
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Piovene Rocchette è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Con-
ferenza dei  Servizi  in data 29/09/2011 ai  sensi  dell’art.  15,  comma 6,  della Legge Regionale n.
11/2004 e ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1784 del 8/11/2011 (pub-
blicata nel BUR Veneto n.  n. 89 del 29/11/2011), entrato in vigore il 14/12/2011;

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2019 è stata adottata la Variante n. 1  al P.A.T.,
per l’adeguamento alla L.R. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” ed
alla Delibera di Giunta Regionale n. 668/2018 di attuazione della L.R. 14/2017;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2013 è stato approvato il primo Piano degli In-
terventi (PI), in vigore dal 25/02/2014; successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 5 del
11/03/2016 è stata approvata la variante tematica “1A/2015” al PI, relativa alla riduzione della fascia
di rispetto dell'autostrada A31, mentre con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 26/07/2018 è
stata approvata la variante “1B/2018” al PI;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2019 è stata adottata la variante n. 2 al Piano de -
gli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, inerente l’adeguamento al Regolamento edili -
zio tipo ai sensi e per gli effetti dell’intesa tra Governo, Regioni e Comuni di cui all’articolo 4, com -
ma 1-sexies del DPR 380/2001;

RICHIAMATO il precedente Piano di Recupero di iniziativa privata delle zone D2/1 e B/100, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/08/2010, convenzionato ma rimasto privo di attuazione;

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 16/10/2019 di adozione della variante n. 1
al Piano di Recupero di iniziativa privata delle zone D2/1 e B/100, denominato “Ex Scortegagna”;

DATO ATTO che a far data dal 18/10/2019, il piano è stato depositato a disposizione del pubblico presso gli
uffici del Servizio Urbanistica-Edilizia ed Ambiente del Comune di Piovene Rocchette ed il relativo avviso,
datato 18/10/2019 prot. 13801 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito Internet del Comune non-
ché esposto in vari luoghi pubblici del Comune al fine di consentire ai proprietari degli immobili e a tutti gli
interessati di presentare le proprie osservazioni;

RILEVATO che gli elaborati del Piano sono stati altresì pubblicati, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 sul sito internet istituzionale, alla pagina Amministrazione trasparente\Pianificazione e go-
verno del territorio\Piani urbanistici attuativi\1^ variante al Piano di Recupero di iniziativa privata "Ex Scor-
tegagna" ;

DATO ATTO che entro il termine utile non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

RICHIAMATI gli elaborati costituenti la variante n. 1 al Piano di Recupero adottata con la delibera di Giunta
Comunale n. 104 del 16/10/2019, lo schema di convenzione ed i pareri resi degli enti gestori delle reti tecno-
logiche, nonché dagli Enti ed uffici competenti;

PRESO ATTO CHE:

• l’art. 36 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “Nel caso di opere di ur-
banizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a),
[...], funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16,
comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

• l’art. 16 del DPR 380/2001 (T.U. edilizia) prevede che, nell'ambito dei piani attuativi o di atti equi -
valenti comunque denominati, ivi compresi i permessi convenzionati, l'esecuzione diretta delle opere
di urbanizzazione primaria, funzionali all`intervento di trasformazione urbanistica del territorio, sia a
carico del titolare del permesso di costruire;
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RILEVATO, nel caso della variante al Piano di Recupero in argomento, che le opere di urbanizzazione previ -
ste rientrano nella categoria delle primarie, sono funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del
territorio ed il loro importo è inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari ad euro 5.548.000). Pertanto,
per la realizzazione delle medesime opere sarà possibile procedere direttamente da parte del titolare del per-
messo di costruire;

VISTA la L.R. n. 11 del 23.04.2004, in particolare l’art. 20;

VISTO quanto disposto dall’art. 5 c. 13 della Legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del D.L.13 maggio
2011 n. 70 per quanto attiene la competenza della Giunta Comunale in materia di approvazione dei piani at -
tuativi;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;

CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, la variante n. 1 al piano di di recupero di inizia-
tiva privata denominato "Ex Scortegagna” adottata con D.G.C. n. 104 del 16/10/2019 è stata regolarmen-
te depositata, con avviso esposto e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito Internet
istituzionale e che entro i termini di Legge non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

2) di approvare la variante n. 1 al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Ex Scortegagna”,
presentata al protocollo comunale al n.  12357 in data 14/09/2018 e definitivamente integrata in data
26/08/2019 prot.  n. 10916, dai sigg.ri  Costa Marta, Costa Milena, Scortegagna Alessandro, Scortegagna
Mariano, Franzan Mariagrazia e la ditta G&MP Gruppo Immobiliare srl, rappresentati dal Sig.Scortega-
gna Federico, in qualità di Presidente del Consorzio Urbanistico denominato “Consorzio Ex Scortega-
gna”, proprietari degli immobili ubicati in via Astico e via Belvedere catastalmente censiti alla Sez. Uni-
ca – Foglio 3° mappali nn. 1260-340-368-181 porz.-182 porz.-388-352-389-259-147 porz., composta dai
seguenti elaborati depositati agli atti presso il Servizio Urbanistica comunale:

- domanda di approvazione del PUA

- elaborati grafici di progetto:

Tav. 1/VAR: Estratto di mappa e di PI / Calcolo del volume dei fabbricati esistenti (26/08/2019 prot.
10916)

Tav. 1/VAR: Estratto di mappa e di PI / Planimetria generale stato attuale con suddivisione proprietà e
calcoli standards (07/05/2019 prot. 6149)

Tav. 2/VAR: Planimetria generale (07/05/2019 prot. 6149)

Tav. 3/VAR: Planimetria generale con sottoservizi (07/05/2019 prot. 6149)

Tav. 4/VAR: Sezioni stradali (14/09/2018 prot. 12357)

- Relazione tecnico-illustrativa (14/09/2018 prot. 12357)

- Norme Tecniche di Attuazione (16/10/2019 prot. 13562)

- Schema di convenzione (modificato d’ufficio in sostituzione di quello presentato dai soggetti attuato-
ri);

- Computo metrico estimativo e preventivo di spesa (22/11/2018 prot. 15791)

- Prontuario mitigazione ambientale (07/05/2019 prot. 6149)

- Relazione e calcolo illuminotecnico, a firma del p.i. Marco Dellai  (07/05/2019 prot. 6149)
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- Autocertificazione asseverata per l’esenzione dalla presentazione della Valutazione previsionale di cli-
ma acustico (07/05/2019 prot. 6149)

- Dichiarazione e relazione tecnica di conformità alle disposizioni in materia di superamento delle bar-
riere architettoniche (07/05/2019 prot. 6149)

- Dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza ambientale e Modello E, a firma del
Dott. Forestale Giacomo Martinello (07/05/2019 prot. 6149)

- Studio di compatibilità idraulica, a firma del geologo Simone Barbieri (07/05/2019 prot. 6149)

- Studio di compatibilità geologica, idrogeologica e geomorfologica, a firma del geologo Simone Bar-
bieri (07/05/2019 prot. 6149)

3) di dare atto che la variante n. 1 al Piano di Recupero di cui sopra è di natura sostanziale e pertanto sosti -
tutiva del Piano precedentemente approvato, nonché della relativa convenzione;

4) di prescrivere, che dovranno essere rispettati tutti i pareri degli enti (Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta/Genio Civile di Vicenza, ULSS n. 7 e Comune di Piovene Rocchette – Servizio Lavori pubblici)
e degli enti gestori delle reti tecnologiche( VIacqua Spa, AP Reti Gas Vicenza Spa, Telecom Italia Spa,
E-distribuzione Spa);

5) di precisare che, a’ sensi di quanto indicato all’art. 20 c. 4 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, il Piano non
contiene  disposizioni  planivolumetriche,  tipologiche,  formali  e  costruttive  al  fine  di  consentire  la
realizzazione  degli  interventi  mediante  segnalazione  certificata  di  inizio  di  attività  alternativa  al
permesso di costruire (Art. 23, c. 1, lett. b) del DPR 380/2001);

6) di conferire mandato al Responsabile del Servizio urbanistica edilizia ed ambiente di provvedere alla
sottoscrizione della convenzione urbanistica, assegnando al medesimo responsabile i poteri di apportare
le eventuali modifiche, integrazioni e precisazioni non sostanziali e di dettaglio che le parti, di comune
accordo, intendono apportarvi, nonché dei successivi atti notarili conseguenti per l’acquisizione delle
aree e delle opere in nome e per conto del comune di Piovene Rocchette, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

7) di stabilire che detta convenzione dovrà essere stipulata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente prov-
vedimento di approvazione della Variante al Piano di Recupero;

8) di procedere altresì alla pubblicazione sul sito web comunale, sezione Amministrazione trasparente, dei
dati connessi al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

9) di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar
seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 777 - 2019 

OGGETTO

PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI
RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELLE ZONE D2/1 E B/100, DENOMINATO "EX SCOR-
TEGAGNA"  

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 02-12-2019

Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette,  03-12-2019

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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