
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Sulla proposta di deliberazione, provvedimento numero P - 134 - 2016 in data  avente 
per oggetto:

PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE VARIANTE 
1A/2015  AL PIANO DEGLI  INTERVENTI,  AI  SENSI  DELL'ART.  18  DELLA 
L.R. 11/2004, PER RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE. ,

si  esprime il  seguente parere  in ordine alla regolarità tecnica ai  sensi  dell'art.  49, 
comma 1 T.U. n. 267/2000

PARERE: Positivo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE

Su indirizzo del Sindaco

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  ratificato  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  1784  del  
8.11.2011 (pubblicata nel BUR Veneto 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;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n.  45 del 24.11.2015,  con la quale  è stata adottata 
una  prima  variante  tematica  “1A/2015”  al  PI, ai  sensi  dell'art.  18  della  L.R.  11/2004,  relativa  alla 
riduzione della  fascia  di  rispetto  dell'autostrada A31 al  limite  minimo  di  legge in  corrispondenza di  
alcuni lotti di attività produttive, come da elaborato redatto dal gruppo di progettazione formato dall'Ing. 
Silvia  Dall'Igna  con  studio  a  Thiene  e  dai  tecnici  incaricati  delle  indagini  specialistiche,  Ing.  Luca  
Zanella e Studio Benincà - pervenuto in data 17.11.2015 al n. 16184 di prot. ;

DATO ATTO che in data 15.12.2015 è stato pubblicato il relativo avviso prot. 17540 di deposito all'Albo e 
in  altri  luoghi  pubblici a  mezzo  di  manifesti,  sul  sito  internet  del  Comune  di Piovene Rocchette e  su  due 
quotidiani a diffusione locale quali "Il Giornale" (Triveneto - Emilia Romagna) ed il "Corriere del Veneto";

DATO ATTO altresì  che gli  elaborati  della Variante al PI sopra citata sono stati  depositati  nella Sede  
comunale presso l’ufficio urbanistica edilizia privata del Comune per 30 (trenta) giorni dal 15.12.2015 al  
14.01.2016, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004;

CONSTATATO che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni, come 
certificato dal Segretario comunale con nota del 23.02.2016, prot. n. 2852;

VISTI i seguenti pareri pervenuti relativamente alla Variante 1A/2015 al PI:
• parere della società Autostrada BS-PD Spa - favorevole con prescrizioni - in data 30.12.2015 prot.  

18212;
• presa d'atto del  Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Settore Genio civile di Vicenza in data 

3.12.2015 prot. n. 16972, in merito alla compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 
6.10.2009; 

• parere dell'Ulss n. 4 “Alto Vicentino” - favorevole con prescrizioni - in data 5.02.2016 prot. n. 1497 
in merito all'aspetto igienico-sanitario;

RILEVATO  che, in considerazione della modesta entità delle modifiche apportate,  saranno rinviati  alla 
successiva variante al Piano degli Interventi,  che è in fase di redazione, l’aggiornamento completo della 
cartografia e degli elaborati del Piano degli Interventi nonché la banca dati sviluppata secondo le disposizioni 
regionali con i dati vettoriali di PI e con l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo;

RICHIAMATI gli  obblighi  di  astensione previsti  all’art.  78 del  D.Lgs.  267/2000 “doveri  e condizione  
giuridica degli Amministratori Locali”,  ripresi anche dall'art. 38 dello Statuto comunale. Il citato art. 78 
dispone, al comma 2:
“2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione  
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.  
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani  
urbanistici,  se  non nei  casi  in  cui  sussista una  correlazione immediata e  diretta  fra il  contenuto della  
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”



INVITATI pertanto i Consiglieri comunali ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 
qualora sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi  
dell’Amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado;

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;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", artt. 42, 48 e  
107; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di prendere atto che, a seguito al regolare deposito degli atti della Variante 1A/2015 al PI, adottata con 
propria deliberazione n. 45 del 24.11.2015, non sono pervenute osservazioni;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 18, della LR 23 aprile 2004 n. 11, la Variante 1A/2015 al Piano degli In
terventi, finalizzata alla riduzione della fascia di rispetto autostradale in corrispondenza di alcuni lotti di 
attività produttive, come da elaborato redatto dal gruppo di progettazione formato dall'Ing. Silvia Dall'I 
gna con studio a Thiene e dai tecnici incaricati delle indagini specialistiche, Ing. Luca Zanella e Studio  
Benincà - pervenuto in data 17.11.2015 al n. 16184 di prot., costituito da:

• Relazione tecnica illustrativa
• Estratti cartografici stato di fatto e variante
• Estratto Norme Tecniche Operative
• Asseverazione valutazione idraulica
• Dichiarazione Vinca

3. di recepire le prescrizioni contenute nei pareri della società Autostrada BS-PD Spa e dell'Ulss n. 4 “Alto 
Vicentino”, citati in premessa;

4. di dare atto che:

• in considerazione della modesta entità delle modifiche apportate, saranno rinviati  alla successiva 
variante  al  Piano  degli  Interventi,  che  è  in  fase  di  redazione,  l’aggiornamento  completo  della 
cartografia e degli elaborati del Piano degli Interventi nonché la banca dati sviluppata secondo le  
disposizioni regionali con i dati vettoriali di PI e con l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo;

• è  stato  dato  corso  agli  adempimenti  di  trasparenza  e  pubblicità  dettati  dall'art.  39  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33;

5. di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistica edilizia ed ambiente a  trasmettere copia della 
Variante alla Provincia di Vicenza, ai sensi del comma 5 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, nonchè ad 
effettuare  tutti  gli  adempimenti  necessari  e  conseguenti  alla  presente  deliberazione,  compreso 
l'adeguamento della cartografia e degli altri elaborati tecnico-amministrativi;

6. di dare atto che:

• l’elaborato  sopra  descritto,  già  oggetto  di  adozione  e  depositato  presso  il  servizio  urbanistica  -  
edilizia privata, è identificato mediante l’apposizione di un timbro e firma del Segretario comunale  
con la seguente dizione  ”Elaborato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ……… del  
……………”;

• ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, la Variante diventa efficace quindici giorni 
dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 
n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.




	
	si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000


