
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 65 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciannove del mese di Dicembre, alle ore 16:30 nella residenza Co-
munale, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordi-
naria, seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MA-
SERO 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. 12 assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori:  TRIBBIA
GRAZIANO, ROSA FABRIZIO, COSTA MARIA CRISTINA invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

PRESA D’ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE  VARIANTE N. 1 AL PIANO DI
ASSETTO DEL TERRITORIO IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO" ED ALLA DELIBERA DI GIUNTA   REGIONA-
LE N.668/2018 DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2017.
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Il Sindaco cede la parola all’Arch. Dal Brun che relaziona in merito, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che questo Ente 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;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.09.2019, con la quale è stata adottata la Va-
riante n. 1 al PAT in 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;

DATO ATTO che:

• in data 7.10.2019 è stato pubblicato il relativo avviso prot. 13035 di deposito all'Albo pretorio on-
line e in altri luoghi pubblici a mezzo di manifesti, nonché sul sito internet del Comune di Piovene
Rocchette;

• gli elaborati della Variante n. 1 al PAT sopra citata, unitamente alla delibera di adozione, sono stati
depositati nella Sede comunale presso l’ufficio urbanistica edilizia privata del Comune per 30  gior -
ni, dal 7.10.2019 al 6.11.2019, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017.

CONSTATATO che nei trenta giorni successivi al deposito, aventi scadenza il 6.12.2019, non sono pervenu-
te osservazioni alla Variante n. 1 al PAT adottata;

VISTA la documentazione tecnica costituente la Variante n. 1 al PAT in adeguamento alla L.R. 14/2017
adottata, predisposta dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'Ing. Silvia Dall'Igna
(capogruppo)  con  studio  a  Thiene,  e  dall’Ing.  Luca  Zanella  con  studio  in  Udine  e  depositata  al  prot.
comunale al n. 12429 del 25.09.2019;

DATO ATTO che tale documentazione di Variante n. 1 al PAT è stata esaminata con esito favorevole dalla
Commissione Urbanistica  consiliare  nella  seduta  del  23.09.2019,  mentre  nella  seduta  dell’11.12.2019 la
Commissione ha preso atto dell’assenza di osservazioni;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) presentata ai sen-
si della DGR 29.08.2017 n. 1400 dalla progettista e depositata agli atti, in quanto la variante in argomento ri -
guarda esclusivamente gli adeguamenti richiesti dalla LR 14/2007 e dunque gli interventi sono pertanto ri -
conducibili a “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla proce-
dura di valutazione di incidenza” - ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato
A, paragrafo 2.2 punto 2) della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Regionale n.1366 del 18.09.2018 la Regione ha approvato le “Pre-
cisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla delibera di Giunta Re-
gionale n.688 del 15.05.2018” con indicazione alle Amministrazioni Comunali dell'opportunità di avvalersi
dei criteri di esclusione di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1717/2013, non assoggettando a VAS o a
verifica di  VAS gli  strumenti  urbanistici  adeguati  ai  contenuti  di  cui  alla L.R. 14/2017 e della DGR  n.
668/2018;

VISTI i seguenti pareri pervenuti relativamente alla Variante n. 1 al PAT in argomento:

• prese d'atto della Regione Veneto - Genio civile di Vicenza in data 7.10.2019, prot. n. 13013, e della Re-
gione Veneto – Unità organizzativa forestale in data 29.11.2019, prot. 15709, in merito alla compatibilità
idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 6.10.2009;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;

VISTA la L.R. 6 giugno 2017 n. 14 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modi -
fiche della L.R. 11/2004”;

VISTO l'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento del consumo del
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suolo e modifiche della L.R. 11/2004” che prevede, nel caso di specie, in deroga alla procedura ordinaria di
Variante al PAT, la competenza esclusiva del Consiglio Comunale per l'adeguamento degli strumenti urbani -
stici comunali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018, con la quale la Regione Veneto ha approvato
la quantità massima di consumo del suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione per tutti i co-
muni (Allegato “C” alla DGR);

VISTO l’art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici-
tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

AVUTI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del De-
creto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

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;

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;

CON votazione unanime resa ai sensi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto che, a seguito al regolare deposito degli atti della Variante n. 1 al PAT, adottata con pro -
pria deliberazione n. 34 del 30.09.2019, nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla nor-
mativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017 e DGR 668/2018), composta dai
medesimi  elaborati  adottati,  predisposti  dal  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  composto
dall'Ing. Silvia Dall'Igna (capogruppo) con studio a Thiene, e dall’Ing. Luca Zanella con studio in Udine,
depositati al prot. comunale al n.12429 del 25.09.2019:

• Relazione illustrativa di Variante con selezione degli articoli delle NTA interessati da variazioni;

• Tavola n. 5 - Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 della LR
14/2017 e dell'allegato B alla DGRV 668/2018 – scala 1:10.000:

• Dichiarazione di non necessità della Valutazione d’incidenza (Mod. E DGRV 1400/2017);

• Asseverazione di compatibilità idraulica.

3. di approvare la conseguente rettifica agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata approvati con delibera
di Giunta Comunale n. 71 in data 21.08.2017, come disposto dall'art.13 comma 9 ultimo periodo della
L.R. 14/2017;

4. di trasmettere, ai sensi dell'art.14 della L.R. 14/2017, copia della variante approvata, a fini conoscitivi,
all’Ente competente all’approvazione del PAT;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art.14 della L.R. 14/2017, la Variante diventa efficace quindici giorni dopo
la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, con contestuale pubblicazione dei documenti
di cui all’art. 39 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito web comunale;

6. di dichiarare, con votazione unanime espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito
con tempestività agli ulteriori adempimenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 784 - 2019 

OGGETTO

PRESA D’ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE  VARIANTE N. 1 AL PIANO DI
ASSETTO DEL TERRITORIO IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO" ED ALLA DELIBERA DI GIUNTA   REGIONA-
LE N.668/2018 DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2017. 

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, 12-12-2019

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,  12-12-2019

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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