
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  6 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  Duemilasedici il  giorno  Undici del  mese  di  Marzo,  alle  ore  15:30 nella  residenza 

Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  2967 in data  04.03.2016 fatta recapitare a 
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima, 
il  Consiglio  Comunale  sotto  la  Presidenza  del  Sig.  MASERO ERMINIO con  l'assistenza  del 
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO P PIANALTO SILVIA P
LONGHI CRISTINA P TRIBBIA GRAZIANO P
BERTOLLO MAURIZIO P SARTORE DANIELE P
DE LUCA ROBERTO P  
PEROTTO SONIA P  
MILAN GIANCARLO P
TOMIELLO GIAMPIETRO P  
DE ROSSO ENRICH A
BORTOLOSO GASTONE P
PRIANTE RENZO P

Presenti n. 12 Assenti n. 1

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

OGGETTO



PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
RISTRUTTURAZIONE  E  AMPLIAMENTO  EX   CASELLO  FERROVIARIO 
PRESENTATO DALLA DITTA VIVA SNC, IN VARIANTE  AL PI AI SENSI ART. 4 LR 
55/2012 E ART. 8 DPR 160/2010 



Alla presenza di 12 consiglieri, essendo assente De Rosso Enrich.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco MASERO Erminio – Passando  all’ultimo punto dell’OdG,  di  competenza dello Sportello 
Unico delle Imprese, con cui si  va ad individuare nell’ex casello una modifica in incremento del  
volume  del  fabbricato;  nei  termini  non  sono  pervenute  osservazioni,  mentre  ci  sono  prescrizioni  
ambientalo obbligatorie.  Apre la discussione.

Cons. PRIANTE Renzo richiama l’attenzione dei presenti sul fabbricato edificato lungo la ferrovia verso 
Velo d’Astico, dove era stata individuata una scheda che ne consentiva l’ampliamento anche in sede 
vendita; di fatto la richiesta del volume è minore, ma il risultato  estetico del progetto non è il 
massimo, in quanto non  è stato valorizzato il significato dei vecchi fabbricati della ferrovia, che con 
una soluzione più felice avrebbe  potuto meglio rappresentare lo stile architettonico ed agevolare 
l'attrattività, anche dando una impronta più caratteristica agli ex fabbricati ferroviari.

Cons. TRIBBIA Graziano rileva quindi che si tratta di una variante in riduzione volumetrica, da due piani  
ed un piano solo.

Cons.  SARTORE Daniele: La cosa è gia' avviata da tempo e forse una diversa soluzione architettonica 
andava discussa prima, non vi sono state osservazione e quindi non entra nel merito architettonico, 
concordando con Priante. Comunque  l’area va valorizzata da punto di vista ciclo turistico anche con 
interventi di progettualità e sostegno delle associazioni sportivo turistiche, tenendo conto che 
l’immobile è stato venduto ad una cifra significativa ma inferiore alla stima. Dichiara comunque 
l’astensione

Cons. PIANALTO Silvia dichiara l’astensione in quanto non ha avuto modi di approfondire l’argomento.

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.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 12 Consiglieri;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 
sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI                        N. 12

CONSIGLIERI ASSENTI N.   1

CONSIGLIERI ASTENUTI N.   2   (Sartore Daniele, Pianalto Silvia)

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10  

CON VOTI favorevoli dei n. 10 consiglieri votanti, essendosi astenuti n. 2 (Sartore Daniele, 
Pianalto Silvia) resi in forma palese per alzata di mano,  proclamati dal Presidente.       

DELIBERA



1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto recante, sensi dell’art. 4 comma 6 della legge 55/2012 la 
variante al vigente Piano degli Interventi relativa al progetto di “Ristrutturazione e ampliamento ex casello 
ferroviario”, costituita dal verbale della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 14.01.2016 e dagli 
elaborati progettuali puntualmente elencati ai punti 2, 3, 4 della medesima proposta quivi recepita in toto.

2 - di dichiarare, con successiva analoga votazione favorevole 10 consiglieri, essendosi astenuti n. s 
(Sartore e Pianalto) la presente immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. n.267 del 18.08.2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE

Su indirizzo del Sindaco:

PREMESSO CHE:
- è  stata  inoltrata  telematicamente  al  SUAP  di  questo  Comune,  tramite  il  portale 

“www.impresainungiorno.gov.it”, in data 14.04.2015 prot. SUAP n. 03941820247-01042015-1057 e 
protocollo comunale n. 5679 del 14.04.2015, l'istanza di attivazione della procedura dello Sportello 
unico per le attività produttive di cui al combinato disposto della Legge Regionale n. 55/2012, art 4 
c. 2, e dell’art. 8 del DPR 160/2010;

- l'istanza  è  stata  presentata  dai  professionisti  geom.  Verganesi  Pierluigi  ed  ing.  Eberrini  Luca,  
incaricati dalla Sig.ra Valandro Gabriella in qualità di legale rappresentante della ditta VIVA Snc di 
Valandro Gabriella & C. con sede in Piovene Rocchette in Via A. Rossi n. 64, ed è  finalizzata al 
rilascio del Permesso di costruire per l’esecuzione di un intervento di edilizia produttiva in variante  
allo strumento urbanistico generale per l'intervento di “Ristrutturazione e ampliamento ex casello 
ferroviario  mediante procedura di cui all'art.  4 della L.R. 55/2012”,  sull'immobile sito in  Via A. 
Rossi n. 64;

- per dare seguito alla suddetta istanza ai sensi dell’art. 4 della LR 55/2012 e art. 8 DPR 160/2010, in  
data 17.06.2015 è stata indetta la conferenza dei servizi istruttoria di cui agli art. 14 e seguenti della 
L. 241/90, per l’acquisizione contestuale di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi degli enti  
interessati, in base alla normativa vigente;

- la  conferenza  dei  servizi  istruttoria  si  è  svolta  in  data  6.07.2015 come  da  verbale  prot.  10199, 
sottoscritto da tutti i partecipanti;

- a seguito dello svolgimento dei detta conferenza dei servizi istruttoria, il  Responsabile SUAP ha 
inviato alcune richieste di integrazione documentale, pervenute da parte della ditta VIVA Snc da 
ultimo in data 30.12.2015 ed inviate agli Enti competenti per l'espressione dei pareri;

- il Responsabile SUAP ha convocato con nota prot. 18230 del 31.12.2015 la Conferenza dei Servizi  
decisoria per l'acquisizione dei pareri di competenza sul progetto presentato;

- in  data  14.01.2016  si  è  tenuta  la  Conferenza  dei  servizi  decisoria,  come  da  Verbale  prot.  745 
sottoscritto da tutti i rappresentanti degli enti pubblici presenti, che ha espresso il parere favorevole 
con prescrizioni al progetto esaminato;

RILEVATO che la determinazione della conferenza dei servizi sopra citata,  unitamente agli  elaborati  di 
progetto depositati agli atti,  costituisce adozione di variante del Piano degli Interventi sulla quale, tenuto 
conto  di  eventuali  osservazioni  ai  sensi  del  5°  e  6°  comma dell'art.  4  della  LR 55/2012 ,  si  pronuncia 
definitivamente entro 30 giorni il Consiglio comunale;

CONSIDERATO che:
– il verbale della conferenza dei servizi decisoria è stato depositato a disposizione del pubblico per 10 

(dieci)  giorni,  21.01.2016 al  30.01.2016 compreso,  presso  la  Segreteria  del  comune  di  Piovene 
Rocchette;

– nei successivi 20 (venti) giorni non sono pervenute osservazioni sulle conclusioni della conferenza 
dei servizi relativa al progetto di “Ristrutturazione e ampliamento ex casello ferroviario  mediante 
procedura di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012”, costituente adozione di variante al PI, come certificato 
dal Segretario comunale con nota del 23.02.2016 prot. n. 2851;

DATO ATTO che:
• relativamente  alla  “Valutazione di  Incidenza Ambientale” (VIncA) ai  sensi  della  DGR 2299 del 

9.12.2014  della  variante  urbanistica  in  argomento,  è  stata  acquisita  da  parte del  proponente  la 
dichiarazione in data 10.07.2015 di esenzione della medesima valutazione, corredata da relazione 
tecnica del progettista dell'intervento in data 30.12.2015;

• il progetto ricade all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004 
(Antico  tratto  ferroviario  della  società  Veneta  Ferrovie  dei  Comuni  di  Piovene  Rocchette,  Velo 
d'Astico e Arsiero) e, relativamente a tale vincolo, ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica (ai sensi  



dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004) prot. 17358 in data 11.12.2015;
• per quanto attiene l’aspetto della compatibilità idraulica e della impermeabilizzazione del territorio, 

vista la dichiarazione asseverata di invarianza idraulica resa dal  progettista in data 24.05.2015 e  
considerato che la variante non prevede trasformazioni all’interno di aree classificate dal PAI di  
pericolosità idraulica, il Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Settore Genio Civile di Vicenza – 
ai  sensi  della  DGR 2948/2009  ha  espresso  parere  favorevole  (presa  d'atto)  prot.  6846  in  data 
11.01.2016.

RILEVATO  che in sede di conferenza dei servizi decisoria è stata espressa la seguente prescrizione: “ il  
dimensionamento  dei  manufatti  fognari  per  la  sub-irrigazione  dovrà  essere  effettuato  in  base  alle  
caratteristiche di assorbimento del terreno, rilevate sul posto. Prima dell'interramento dovrà essere prodotta  
una documentazione fotografica dei manufatti eseguiti, da produrre in sede di agibilità”.

RITENUTO di approvare, ai  sensi dell’art.  4 comma 6 della legge 55/2012 e con la prescrizione sopra  
riportata, la variante al Piano degli Interventi vigente relativa al progetto di “Ristrutturazione e ampliamento 
ex casello ferroviario”, costituita dal medesimo verbale della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in 
data 14.01.2016 e dai seguenti elaborati progettuali, pervenuti telematicamente tramite il SUAP e depositati 
agli atti:

• Tavola n. 1 Stato di fatto del 14.09.2015;
• Tavola n. 2 Stato di fatto - progetto -  planimetrie del 14.09.2015;
• Tavola n. 3 Stato di progetto – planimetrie e sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 4 Stato di progetto - sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 5 Stato di fatto piante - prospetti – sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 6 Stato di progetto piante - prospetti – sezioni del 11.02.2016;
• Tavola n. 7 Stato comparativo piante - prospetti – sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 8 Stato di progetto Legge 13/89 e S.m.i del 14.09.2015;
• Tavola n. 9 Stato di fatto - documentazione fotografica del 21.10.2015;
• Tavola n. 10 Relazione tecnica del 30.10.2015;
• Tavola n. 11 Stato di progetto - allacciamenti fognature del 11.02.2016;
• Computo metrico del 11.02.2016;
• Asseverazione compatibilita idraulica ai sensi DGR 2948/2009 del 24.05.2015;
• Dichiarazione compatibilità idraulica del 10.07.2015;
• Dichiarazione di non necessità di VIncA del 10.07.2015;
• Relazione in merito alla non necessità di VIncA del 30.12.2015;
• Progetto impianto elettrico del 14.04.2015;
• Relazione geologica-tecnica del 24.05.2015;
• Relazione paesaggistica del 7.10.2015;
• Relazione giustificativa in merito alla procedura richiesta del 10.07.2015;
• Scheda informativa Ulss del 14.04.2015;
• Autocertificazione sanitaria del 30.12.2015.

VISTO lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012, presentato dalla ditta VIVA Snc in 
data 11.02.2016;

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;

VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n. 55 del 31.12.2012;

VISTO la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e smi;

VISTO l'art. 8 del DPR 160/2010;

VISTO l'art. 14 della Legge 241/1990;

RILEVATA la competenza a termini dell’art. 42 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di prendere atto che, a seguito del regolare deposito non sono pervenute osservazioni sulle conclusioni 
della  conferenza  dei  servizi  decisoria  in  data  14.01.2016  relativa  al  progetto  di  “Ristrutturazione  e 
ampliamento  ex casello  ferroviario mediante  procedura di  cui  all'art.  4  della  L.R.  55/2012”,  costituente  
adozione di variante al PI;

2. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  4  comma  6 della  legge 55/2012 la  variante  al  vigente  Piano degli  
Interventi  relativa  al  progetto  di  “Ristrutturazione  e  ampliamento  ex  casello  ferroviario”,  costituita  dal 
verbale della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 14.01.2016 e dai seguenti elaborati progettuali, 
pervenuti telematicamente tramite il SUAP e depositati agli atti:

• Tavola n. 1 Stato di fatto del 14.09.2015;
• Tavola n. 2 Stato di fatto - progetto -  planimetrie del 14.09.2015;
• Tavola n. 3 Stato di progetto – planimetrie e sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 4 Stato di progetto - sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 5 Stato di fatto piante - prospetti – sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 6 Stato di progetto piante - prospetti – sezioni del 11.02.2016;
• Tavola n. 7 Stato comparativo piante - prospetti – sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 8 Stato di progetto Legge 13/89 e S.m.i del 14.09.2015;
• Tavola n. 9 Stato di fatto - documentazione fotografica del 21.10.2015;
• Tavola n. 10 Relazione tecnica del 30.10.2015;
• Tavola n. 11 Stato di progetto - allacciamenti fognature del 11.02.2016;
• Computo metrico del 11.02.2016;
• Asseverazione compatibilita idraulica ai sensi DGR 2948/2009 del 24.05.2015;
• Dichiarazione compatibilità idraulica del 10.07.2015;
• Dichiarazione di non necessità di VIncA del 10.07.2015;
• Relazione in merito alla non necessità di VIncA del 30.12.2015;
• Progetto impianto elettrico del 14.04.2015;
• Relazione geologica-tecnica del 24.05.2015;
• Relazione paesaggistica del 7.10.2015;
• Relazione giustificativa in merito alla procedura richiesta del 10.07.2015;
• Scheda informativa Ulss del 14.04.2015;
• Autocertificazione sanitaria del 30.12.2015.

4. di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012, redatto sulla base di quello 
presentato dalla ditta VIVA Snc in data 11.02.2016 ed allegato al presente provvedimento sub A),  affidando 
al  Responsabile  competente  eventuali  limitati  aggiustamenti  ai  contenuti  della convenzione rispetto allo 
schema allegato al presente provvedimento, purché non incidenti sui contenuti generali del progetto;



5. di  disporre  il  rilascio,  a  seguito  dell’efficacia  della  presente  deliberazione,  del  “Provvedimento 
conclusivo  unico”  a  cura  del  Responsabile  del  procedimento,  con  la  seguente   prescrizione:  “il  
dimensionamento  dei  manufatti  fognari  per  la  sub-irrigazione  dovrà  essere  effettuato  in  base  alle  
caratteristiche  di  assorbimento  del  terreno,  rilevate  sul  posto.  Prima  dell'interramento  dovrà  essere  
prodotta una documentazione fotografica dei manufatti eseguiti, da produrre in sede di agibilità, desumibili  
dal verbale della conferenza decisoria;

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

7. di individuare, in sede di recepimento della Variante al PI, con apposita simbologia l'area interessata  
dal progetto in questione;

8. di dare atto che compete al Responsabile del servizio urbanistica–edilizia ambiente e SUAP provvedere 
ai successivi adempimenti, fra i quali la trasmissione della variante alla Provincia di Vicenza, ai sensi del  
comma 5 dell’art. 18 della L.R. 11/2004, e la trasmissione alla Giunta regionale della scheda ai fini del  
monitoraggio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 55/2012;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – 
del T.U. n. 267 del 18.08.2000.



Allegato A)

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PROVINCIA DI VICENZA

N. _______ di Rep.  Prot. n. ______

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R. 55/2012, RELATIVA AL PROGETTO DI 
RISTRUTTURAZIONE  E  AMPLIAMENTO  EX   CASELLO  FERROVIARIO,  PRESENTATO 
DALLA DITTA VIVA SNC, IN VARIANTE AL PI  AI SENSI ART. 4 LR 55/2012 E  ART. 8 DPR 
160/2010

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ….........., il giorno ………… del mese di ………. nell’Ufficio del Segretario Comunale di Piovene  
Rocchette,  avanti a me,  Peruzzo Dott.  Roberto, Segretario Comunale del Comune di Piovene Rocchette,  
autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del  
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni, ai quali le parti comparenti, d’accordo tra di 
loro e con il mio consenso, hanno rinunciato

SONO COMPARSI I SIGNORI

Dal Brun Arch. Pier Antonio nato a Schio il 29.03.1956, nella sua qualità di Responsabile del servizio 
urbanistica edilizia ambiente e SUAP del Comune di Piovene Rocchette, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett.  
c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco n. 1 del 18/01/2016 a mezzo del quale  
sono stati nominati i titolari delle aree e delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del  
nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente 
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e domiciliato, per la funzione esercitata, 
presso il Comune di Piovene Rocchette, via della Libertà n. 82 C.F. n. 83000930244;

Valandro Gabriella nata a Carrara Santo Stefano (ora Due Carrare) il 26.07.1968 residente a Due Carrare 
(PD) in Via Palazzina n. 63/C-1, C.F. VLN GRL 68L66 B834Q e Viel Elisabetta nata a Lecco, il 7.10.1968, 
residente  a  Vicenza  in  Via  Garigliano  20,  C.F.  VLI  LBT  68R47  E507A,  nella  loro  qualità  di  legali 
rappresentanti della ditta VIVA Snc di Valandro Gabriella & C. con sede in  Piovene Rocchette in Via A. 
Rossi n. 64 P.IVA 03941820247, iscritta al registro delle imprese di Vicenza al n.  366557 il 2.02.2015, in 
seguito denominata nel presente atto “soggetto attuatore”

PREMESSO

che  il  soggetto  attuatore  di  cui  sopra,  ha  presentato  all’ufficio  comunale  sportello  unico  per  le  attività  
produttive (SUAP) domanda del Permesso di costruire pervenuta il  14.04.2015, prot. n. 5679, finalizzata 
all’esecuzione di un intervento di  “Ristrutturazione e ampliamento ex casello ferroviario mediante procedura 
di  cui  all'art.  4  della  L.R.  55/2012”  in  variante  al  Piano  degli  Interventi,  sull'immobile  a  destinazione 
commerciale sito in Via A. Rossi n. 64, distinto al N.C.E.U. con il mappale 192 del Foglio 1;

CONSIDERATO

- che il soggetto attuatore ha richiesto l’intervento in argomento con la procedura di variante al P.I. in quanto  
la la sagoma dell'ampliamento proposto, pur limitata al solo livello terra anziché i due possibili, fuoriesce dal  
limite  planimetrico  previsto  nella  scheda  BB.AA.  n.  47  del  PI.  Inoltre,  il  corpo  di  collegamento  tra  il 
fabbricato esistente e l'ampliamento viene previsto con modalità realizzative diverse da quanto indicato nella  
scheda;
- che la proposta dell'ampliamento, sviluppato in un unico livello al piano terra, risulta di minor impatto  
ambientale e rispettosa della preesistenza; inoltre la previsione di sviluppo al piano terra è più consona e  
accessibile per il tipo di attività (bar) che si andrà ad insediare, con l’annullamento di eventuali criticità di  
movimento e accessibilità e di conseguenza una maggiore fruibilità;



- che l’Amministrazione comunale, per i motivi sopra edotti, ha condiviso favorevolmente la scelta anche per  
il fatto che l’edificazione è nettamente inferiore a quanto previsto nella scheda di intervento allegata al Piano  
degli Interventi;
- che a seguito dell’esito favorevole della Conferenza dei Servizi decisoria con verbale prot.  n° 745 del  
14.01.2016 il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n°_____. del________ divenuta esecutiva 
a termini di legge, comportando la deroga allo strumento urbanistico vigente; 
-  che  con  la  sopra  citata  delibera  di  Consiglio  comunale  è  stato  approvato  lo  schema  della  presente  
convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE
Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, pur se non materialmente allegati, i seguenti 
documenti facenti parte del progetto presentato dal soggetto attuatore e depositato agli atti:

• Tavola n. 1 Stato di fatto del 14.09.2015;
• Tavola n. 2 Stato di fatto - progetto - planimetrie del 14.09.2015;
• Tavola n. 3 Stato di progetto – planimetrie e sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 4 Stato di progetto - sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 5 Stato di fatto piante - prospetti – sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 6 Stato di progetto piante - prospetti – sezioni del 11.02.2016;
• Tavola n. 7 Stato comparativo piante - prospetti – sezioni del 14.09.2015;
• Tavola n. 8 Stato di progetto Legge 13/89 e S.m.i del 14.09.2015;
• Tavola n. 9 Stato di fatto - documentazione fotografica del 21.10.2015;
• Tavola n. 10 Relazione tecnica del 30.10.2015;
• Tavola n. 11 Stato di progetto - allacciamenti fognature del 11.02.2016;
• Computo metrico del 11.02.2016;
• Asseverazione compatibilita idraulica ai sensi DGR 2948/2009 del 24.05.2015;
• Dichiarazione compatibilità idraulica del 10.07.2015;
• Dichiarazione di non necessità di VIncA del 10.07.2015;
• Relazione in merito alla non necessità di VIncA del 30.12.2015;
• Progetto impianto elettrico del 14.04.2015;
• Relazione geologica-tecnica del 24.05.2015;
• Relazione paesaggistica del 7.10.2015;
• Relazione giustificativa in merito alla procedura richiesta del 10.07.2015;
• Scheda informativa Ulss del 14.04.2015;
• Autocertificazione sanitaria del 30.12.2015.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il  soggetto  attuatore  dichiara  di  essere  in  grado  di  assumere  tutti  gli  impegni  contenuti  nella  presente 
Convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ai seguenti obblighi:

1. Realizzare il progetto nei tempi e modi stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
2. Tenuto conto che l’accesso al  fabbricato avviene dalla pista ciclabile,  garantire che la sosta  dei  

veicoli dovrà avvenire unicamente e solamente sul parcheggio esistente prospiciente Via A. Rossi,  
mentre l’accesso all’edificio sarà unicamente pedonale;

3. Tenuto conto che l’edificazione presentata è nettamente inferiore a quella prevista, sia in termini  
volumetrici che di impatto visivo e ambientale, non vi sono opere di mitigazione da porre in essere; 
il soggetto attuatore si impegna comunque a mantenere pulita e tagliata la fascia di area a verde che 
va dal parcheggio fino alla fine della proprietà e che fronteggia la pista ciclabile e Via A. Rossi;

4. Realizzare i lavori di ampliamento del parcheggio ad uso pubblico situato di fronte all’ex casello,  
utilizzando l’area adiacente di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 1 mappali 20, 21, 
26; il parcheggio sarà realizzato in fondo ghiaioso per una superficie non inferiore alla superficie  
lorda di calpestio del corpo in ampliamento, pari a mq. 70,00. E’ a carico del Comune di Piovene  
Rocchette l’onere per la progettazione del parcheggio. La realizzazione di tale opera non inficia e  
non condiziona comunque l’iter amministrativo di ampliamento dell’ex casello, fermo restando che 
l'esecuzione dei  lavori  di  realizzazione di  detto parcheggio dovrà concludersi entro il  termine di  



validità del permesso di costruire rilasciato per  ampliamento dell’ex casello (tre anni dall'inizio dei  
lavori),  pena il  versamento degli  oneri  di  urbanizzazione primari  e secondari  scomputati,  con le  
eventuali maggiorazioni previste dall’art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

5. Versare  il  contributo  relativo  al  costo  di  costruzione  nei  modi  e  nei  tempi  ivi  prescritti  dal 
provvedimento autorizzativo.

Art. 3 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE
In luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, quantificati complessivamente 
in euro 2.842,06 (duemilaottocentoquarantadue/06) il soggetto attuatore si impegna ad eseguire le opere di  
cui al precedente art. 2, punto 4.
La mancata realizzazione del parcheggio, nel termine previsto dal medesimo art. 2, punto 4 da parte del 
soggetto attuatore, comporterà il pagamento degli oneri di urbanizzazione primari e secondari scomputati, 
con le eventuali maggiorazioni previste dall’art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il soggetto attuatore si obbliga altresì a versare al comune all’atto del rilascio del provvedimento conclusivo 
del SUAP, il contributo relativo al costo di costruzione dovuto, determinato conformemente alle disposizioni  
vigenti.

Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Il  soggetto  attuatore  si  impegna  a  realizzare  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  consistenti  nella  
realizzazione dell'ampliamento del parcheggio sull'area di proprietà comunale catastalmente censita al foglio 
1 mappali 20, 21 e 26, come descritto al precedente art. 2, punto 4.

Art. 5 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Al termine dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria sarà redatto il certificato di regolare esecuzione 
da parte del Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE
I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa 
comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimati entro tre anni dal loro inizio.

Art. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l’edificio e la  
relativa pertinenza quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto 
edilizio  assentito  e  dell’attività  produttiva  è  comunque  soggetta  ad  un nuovo procedimento di  sportello 
unico. In caso di inosservanza di tale obbligo il soggetto attuatore è tenuto al pagamento a titolo di penale di 
una somma pari a al 30% (trentapercento) del valore dell'intervento autorizzato, determinato dall’Agenzia 
del Territorio. Il soggetto attuatore riconosce l’equità di detta penale. 

Art. 8 – SPESE E REGIME FISCALE
Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a 
carico del soggetto attuatore ed a favore del comune.
Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto 
attuatore con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei  
benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale,  
stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 9 – DECADENZA DELLA VARIANTE 
La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione,  
salvo  eventuale  proroga,  concessa  con  provvedimento  motivato  del  Consiglio  comunale  per  fatti 
sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. 
La proroga per l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e a relativa richiesta deve essere 
presentata prima della scadenza del termine per l’inizio lavori. 

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del 
presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti,  sarà di  competenza esclusiva del  
Tribunale di Vicenza.



Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza alle norme poste a protezione del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” le parti sono state informate che i loro dati personali saranno trattati  
per finalità di gestione delle fatture e saranno mantenuti, protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo  
necessario ad espletare detta finalità e che Titolare dei dati è il Comune di Piovene Rocchette con sede in Via 
Libertà 82, 36013 Piovene Rocchette (VI),  presso cui possono essere esercitati i diritti  di accesso di cui  
all'art. 7 del decreto sopra citato.

Letto confermato sottoscritto.

Per il Comune di Piovene Rocchette:

Il Responsabile del servizio urbanistica edilizia ambiente e SUAP arch. Pier Antonio Dal Brun

Il Segretario Comunale Peruzzo Dr. Roberto

Per la Ditta Viva Snc:

Valandro Gabriella

Viel Elisabetta



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 144 - 2016 

oggetto: PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EX  CASELLO 
FERROVIARIO PRESENTATO DALLA DITTA VIVA SNC, IN VARIANTE  AL PI 
AI SENSI ART. 4 LR 55/2012 E ART. 8 DPR 160/2010 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Piovene Rocchette,  07-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO
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