
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 19 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza Comuna-
le, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria,
seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO
ERMINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA.
Fatto l'appello risultano:

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

MASERO ERMINIO X ROSA FABRIZIO X

DE LUCA ROBERTO X PATTANARO GIOVANNI X

LONGHI CRISTINA X TRIBBIA GRAZIANO X

PEROTTO SONIA X PIANALTO SILVIA X

TOMIELLO GIAMPIETRO X CAROLLO LUCA X

COSTA MARIA CRISTINA X BORGO NIVES X

GIORDANI PAOLO X   

Presenti n. 13 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

SECONDA VARIANTE  AL PIANO DEGLI INTERVENTI - ILLUSTRAZIONE DEL "DOCUMEN-
TO DEL SINDACO" AI SENSI ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 
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Il Sindaco cede la parola al Cons. Pattanaro Giovanni che relaziona in merito all’oggetto.
Si apre la discussione:

Cons. Tribbia:Esprime le proprie valutazioni dopo aver visto i contenuti della variante. Bisogna far proprie le
direttive regionali,. nel rispetto della tutela degli interessi pubblici.

Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale della
discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.

Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• il comune di Piovene Rocchette è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Conferenza
dei Servizi in data 29/09/2011 ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11/2004 e ratifica-
to con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1784 del 8.11.2011 (pubblicata nel BUR Ve-
neto n.  n. 89 del 29/11/2011), entrato in vigore il 14.12.2011;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2013 è stato approvato il primo Piano degli Interventi
(PI), in vigore dal 25.02.2014;

• 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;

RILEVATO che:

• la L.R. 14/2017, recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”, ha demandato alla
Giunta Regionale la determinazione della quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio
comunale e la sua ripartizione per ambiti sovracomunali omogenei, nonchè l'assegnazione delle relative
quantità per ogni Comune;

• la DGR 668/2018 ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammessa e la ripartizione di
tale valore tra tutti i comuni presenti nel territorio regionale, fissando in diciotto mesi il termine per l'ade-
guamento dello strumento urbanistico generale comunale (entro il 24.11.2019);

• la DGR 669/2018 ha approvato le Linee Guida regionali e suggerimenti operativi ai comuni per l'adegua-
mento dei propri regolamenti edilizi al Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), di cui all'intesa Stato-Regioni
e Comuni del 20.10.2016, recepita dalla Regione Veneto con DGR 1896/2017;

• l'art. 48 ter della L.R. 11/2004, introdotto con la L.R. 15/2018, ha fissato al 24.11.2019 il termine per i co-
muni per adeguare i propri Regolamento Edilizi al R.E.T. e relativi allegati, nonché l'adeguamento della
normativa di piano alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica;

• l’art. 17 c. 7 della L.R. 14/2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizza-
zione del territorio e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del ter -
ritorio e in materia di paesaggio” ha posticipato i termini di cui sopra al 31.12.2019;

DATO ATTO che, a seguito delle disposizioni regionali sopra elencate, si rende necessario redigere le va-
rianti per l'adeguamento del PAT alla normativa regionale sul contenimento dell'uso del suolo, nonché per
l'adeguamento della normativa del PI al nuovo Regolamento Edilizio Tipo e relative definizioni uniformi en-
tro il termine fissato dalla Regione Veneto;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale intende recepire il RET e le  nuove definizioni uniformi
aventi incidenza urbanistica mediante la predisposizione una seconda variante al Piano degli Interventi,
da redigere ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e perseguendo i seguenti obiettivi:

• adeguamento alle sopravvenute indicazioni per il governo del territorio da parte della Regione Veneto me-
diante recepimento del regolamento edilizio tipo, anche con l’eventuale revisione degli indici edilizi a se-
guito delle nuove definizioni uniformi indicate dal RET;
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Documento del 
Sindaco

• variazioni alle Norme tecniche conseguenti al recepimento del RET nonché ad altre esigenze soprav -
venute, di tipo normativo e/o provenienti dall’Amministrazione;

• ricognizione stato di attuazione del PI, a seguito del decorso del periodo di validità di alcune previ -
sioni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio urbanistica edilizia e ambiente n. 305 del 7.06.2019,
con  la  quale  è  stato affidato al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  composto  dall'Ing.  Silvia
Dall'Igna (capogruppo) con studio a Thiene, e dall’Ing. Luca Zanella con studio in Udine, l’incarico per la
redazione:

• della Variante al PAT di adeguamento alla L.R.14/2017 (Norme sul contenimento del consumo di suolo);

• dell'adeguamento della normativa del PI al nuovo Regolamento Edilizio Tipo, di cui alle DGR 1896/2017
e 669/2018;

• degli elaborati specialistici relativi alle Varianti di cui sopra;

a fronte di un compenso complessivo di € 7.000,00, oltre agli oneri previdenziali ed IVA di Legge, per com-
plessivi  €  8.881,60,  con  le  specifiche  indicate  nel  preventivo  acquisito  al  protocollo  comunale  in  data
29.05.2019 prot. n. 7254;

RICHIAMATO l’art. 18 della legge regionale in riferimento recante disposizioni per il “Procedimento di
formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi”, secondo cui l’adozione del piano o di una sua va-
riante è preceduta da un documento predisposto dal Sindaco in cui ne sono evidenziati contenuti e previsioni
da illustrare nel corso di un apposito Consiglio comunale;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, l’adozione della variante al PI è
preceduta da forme di partecipazione e di concertazione;

UDITA l’illustrazione da parte del Sindaco del Documento programmatico della seconda variante al Piano
degli Interventi;

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il
Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento programmatico della
seconda variante al Piano degli Interventi - allegato sub A) al presente provvedimento, così come previ-
sto dall’art. 18 – 1° comma della LR 11/2004;

2. di prendere atto inoltre che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di consultazione,
partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico, ai sensi del dall’art. 18 comma 2 della Legge
Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

3. di dichiarare, con unanime votazione espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento imme-
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare se-
guito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Allegato A)
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 435 - 2019 

OGGETTO

SECONDA VARIANTE  AL PIANO DEGLI INTERVENTI - ILLUSTRAZIONE DEL "DOCUMEN-
TO DEL SINDACO" AI SENSI ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004  

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, 10-07-2019

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,  10-07-2019

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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