COPIA

DELIBERAZIONE N. 32
IN DATA 29-07-2014

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
PROVINCIA DI VICENZA
----------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in via Straordinaria di Prima convocazione - seduta
Pubblica

OGGETTO: VARIANTE EX ART. 50, COMMA 4, LETTERA I) ED L) DELLA L.R.
61/1985 E S.M.I. PER AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DEL
PIANO
REGOLATORE
GENERALE
(P.R.G.)
A
SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DI DIVERSE VARIANTI URBANISTICHE, LA
CORREZIONE DI ERRORI, LA TRASPOSIZIONE DI VINCOLI
DERIVANTI DA ENTI TERZI ED ALTRO, ADOTTATA CON D.C.C. N. 12
DEL 03/04/2014 – APPROVAZIONE.
L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:30, nella Residenza Municipale,
convocato in prima seduta con appositi avvisi, diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti i seguenti consiglieri:
COGNOME E NOME
SCARANTO FLAVIO
TURETTA ANDREA
MACCA' ANDREA
PASQUALE STEFANO
ZORDAN ANTONIO
BORTOLASO PAOLA
FRANCESCHETTO FILIPPO

P
P
P
A
P
P
P

COGNOME E NOME
ANDRIOLO ALESSANDRO
ZANOTTO EMILIO
FOLADORE SANDRA
DAINESE MATTEO
PANETTO IDRA
GAGLIARDI FRANCESCO

P
P
P
P
P
P

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1

Assiste all’adunanza ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, l’Assessore Esterno Sig.ra Silvia Pauletto.
Partecipa alla seduta il Signor FUSCO STEFANO, SEGRETARIO COMUNALE del Comune.
Il Signor SCARANTO FLAVIO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

ANDRIOLO ALESSANDRO
ZANOTTO EMILIO
GAGLIARDI FRANCESCO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.
B) PARERI - ATTESTAZIONE (art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, in data 03-06-2014 n.25 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine:
alla regolarità TECNICA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (SCARANTO FLAVIO)
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Relaziona il Sindaco.
Panetto: legge l’allegata dichiarazione di voto.
Franceschetto: preannunzia voto favorevole; sottolinea che se durante il periodo di legge non sono
pervenute osservazioni, nessuno si è formalmente opposto. Conclude, osservando che altre dichiarazioni
lasciano il tempo che trovano.
Il CONSIGLIO COMUNALE
ANTEPOSTO che:
- con delibera n. 7197 del 16-12-1991 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il piano regolatore
generale (P.R.G.) con modifiche d’ufficio e che con delibera n. 8 del 29-04-1992, il Consiglio Comunale ha
preso atto dell’approvazione regionale con le modifiche d’ufficio alla cartografia, alle norme tecniche di
attuazione e al regolamento edilizio;
- con delibera n. 3225 del 27-10-2009, la Giunta Regionale ha approvato la Variante Parziale – Settore
Servizi – 2005, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2005.
- successivamente, sono intervenute altre varianti parziali al P.R.G..
VISTO che (ex art. 48, c. 5, della l.r. 11 del 23-4-2014, così sostituito dall’art. 4, comma 1, della l.r. 23-122010, n. 30) i Piani Regolatori Generali (P.R.G.) vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo
P.A.T..
VISTO che con deliberazione n. 12 del 03-04-2014 ad oggetto “Aggiornamento del Piano Regolatore

Generale (P.R.G.) a seguito dell’approvazione di diverse varianti urbanistiche, la correzione di errori, la
trasposizione di vincoli derivanti da Enti terzi ed altro. Adozione di variante ex art. 50, comma 4, lettera I) ed
L) della L.R. 61/85 e s.m.i.”, il Consiglio Comunale ha adottato (per il combinato disposto dell’art. 50, commi
4 e segg., della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., dell’art. 48, comma 1, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dell’art. 35,
commi 1 e 2, della L.R. 16-02-2010, n.11) la Variante urbanistica parziale al P.R.G. (redatta dall’arch. Bruno
Michelin dello “Studio Michelin Architetti Associati”) acquisita agli atti con prot. 2205, del 31-03-2014,
composta dai seguenti elaborati:
• Tavola 13.1–P1/P2–Intero territorio com.le–1:5.000 (Tavola Unica che sostituisce le due tavole 13.1 e
13.2);
• Tavola 13.3.1 – P 8 – Capoluogo – Coordinamento generale degli interventi – 1:2.000;
• Tavola 13.3.2 – P 9 – Sarmego – Coordinamento generale degli interventi – 1:2.000;
• Tavola 13.3.3 – P 10 – Vancimuglio – Coordinamento generale degli interventi – 1:2.000;
• Tavola 13.4.2 – P 16 – Ambito soggetto a riqualificazione ambientale – 1:500;
• Relazione Illustrativa, con i seguenti allegati;
• Allegato N. 1 alla Relazione Illustrativa – Tavola unica esplicativa – 1:5.000;
• Allegato N. 2 alla Relazione Illustrativa – Elenco degli spazi pubblici;
• Norme Tecniche di Attuazione;
• Regolamento Edilizio comunale.
VISTO l’art. 48 della L.R. 23-4-2004, n. 11 e s.m.i., che ammette la possibilità di adottare e approvare a
sensi della normativa urbanistica Regionale previgente le varianti allo strumento urbanistico generale di cui
all’art. 50 co. 3, 4 e 9 della L.R. 27-6-1985, n. 61, e s.m.i., fino all’approvazione del primo P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio).
VISTO l’Avviso prot. n. 2608 del 11-04-2014 di deposito della variante in argomento, che risulta essere stato
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune in data 14-04-2014.
DATO ATTO che nei venti giorni successivi al deposito non risultano essere pervenute, in Comune,
osservazioni.
VISTA la nota della Provincia di Vicenza, Settore Urbanistica, ad oggetto: “deposito strumento urbanistico –
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 03/04/2014” (in atti ns. prot. n. 3439 del 13-5-2014) con la
quale, sostanzialmente:
• si comunica che lo strumento urbanistico è rimasto a disposizione del pubblico e dell’avvenuto deposito è
stata data notizia mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia dal 11-04-2014 al 22-04-2014
(registro pubblicazioni n. 437 del 23-04-2014);
• s’informa che nel periodo di deposito della variante in Provincia non sono ivi pervenute osservazioni da
parte di privati.
RICHIAMATI:
• il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli,
questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative,
proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con Legge Cost. 18-10-2001 n. 3;
il combinato disposto degli artt. 1, co. secondo, e 4 della L. n. 59/1997, ed 1 del d.lgs. n. 112/1998.
L.R. 13-04-2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
la L.R. 23-04-2004, nr. 11 (norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni, tra
le quali L.R. 02-12-2005, n. 23 (recante “disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica
regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio”);
la L.R. 27-6-1985, n. 61 (norme per l'assetto e l'uso del territorio) con partic. riferim. all’art. 50, c. 4 e
segg.;
l’art. 18, comma 1, della L.R. 29-11-2013, n. 32;
la D.G.R.V. n. 3178 del 08-10-2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23-4-2004, n. 11
“norme per il governo del territorio”. Approvazione) pubb. sul B.U.R. n. 115 del 22-10-2004;
la D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 (L. 3 agosto 1998, n. 267 – Nuove indicazioni per la formazione degli
strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza
del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009) pubbl. sul B.U.R. n. 90 del 03/11/2009;
l’art. 2 dello Statuto comunale;
gli artt. 3, 13, 42, comma secondo, e 78 del d.lgs. 267/2000 e gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 165/2001;
la legge 07-08-1990, n, 241.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per alzata di mano,
Presenti:
dodici
Favorevoli:
otto
Contrari:
quattro (Panetto, Dainese, Foladore, Gagliardi)
Astenuti:
///
DELIBERA
1. di APPROVARE la variante urbanistica al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare n. 12 del 03-042014.
2. di DARE ATTO che la variante in parola si compone dei seguenti elaborati, acquisiti agli atti con prot.
2205, del 31-03-2014:
• Tavola 13.1 – P 1 / P 2 – Intero territorio comunale – 1: 5.000 (Tavola Unica che sostituisce le due
tavole 13.1 e 13.2);
• Tavola 13.3.1 – P 8 – Capoluogo – Coordinamento generale degli interventi – 1:2.000;
• Tavola 13.3.2 – P 9 – Sarmego – Coordinamento generale degli interventi – 1:2.000;
• Tavola 13.3.3 – P 10 – Vancimuglio – Coordinamento generale degli interventi – 1:2.000;
• Tavola 13.4.2 – P 16 – Ambito soggetto a riqualificazione ambientale – 1:500;
• Relazione Illustrativa, con i seguenti allegati;
• Allegato N. 1 alla Relazione Illustrativa – Tavola unica esplicativa – 1:5.000;
• Allegato N. 2 alla Relazione Illustrativa – Elenco degli spazi pubblici;
• Norme Tecniche di Attuazione;
• Regolamento Edilizio comunale.
3. di INCARICARE il Responsabile dell’Area N. 3 Tecnica di attuare le procedure di cui all’art. 50 della L.R.
61/85 s.m.i, attuando quanto inerente e conseguente.
*************
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
F.to (SCARANTO FLAVIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (FUSCO STEFANO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N°______________R. PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ______________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Addì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (FUSCO STEFANO)
_________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal ______________.
Addì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F:to (FUSCO STEFANO)
_________________________

E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo.
Addì____________________

________________________
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