COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 27/04/2017
Oggetto: 2^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.). ILLUSTRAZIONE
DOCUMENTO DEL SINDACO ( ART. 18, COMMA 1 L.R. N° 11/2004 E S.M.I.).
PRESA
D'ATTO

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:05, nella sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco
Stevanella Paolo.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
GROTTO LISA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti: 10 Assenti: 3
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: 2^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.). ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO
DEL SINDACO ( ART. 18, COMMA 1 L.R. N° 11/2004 E S.M.I.). PRESA D'ATTO
Santorso, 20/04/2017

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 20/04/2017

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Santorso, 27/04/2017

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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Oggetto: 2^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.). ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO
DEL SINDACO ( ART. 18, COMMA 1 L.R. N° 11/2004 E S.M.I.). PRESA D'ATTO
Il Sindaco ricorda che a suo tempo si era deciso di scorporare tre capitoli particolarmente
complessi che meritavano un ulteriore approfondimento.
La stesura della prima variante aveva infatti evidenziato che le richieste pervenute dai cittadini
erano di vario genere, da quelle minimali il cui lavoro per la redazione della variante poteva essere
relativamente più semplice a quelle il cui inserimento meritava una valutazione più dettagliata e
approfondita anche con decisioni che potrebbero modificare qualche assetto urbanistico di zona.
L'amministrazione comunale ha perciò ritenuto di affrontare con un primo percorso più rapido
quelle più semplici, in modo da non protrarre i tempi di attesa dei cittadini, rinviando ad una
seconda variante al PI le altre richieste.
In questa seconda variante al piano degli interventi anno 2017 si tratteranno i seguenti tematismi:
1 – modifiche di PUA esistenti non ancora attuati per migliorare la loro fattibilità anche in funzione
di eventuali nuove previsioni di viabilità;
2 – cambio di destinazione urbanistica di un'area in centro abitato con nuovo studio delle viabilità
che interessa anche aree limitrofe;
3 – inserimento di opere pubbliche nuove o di completamento .
Dà per letto tutto il resto della relazione e chiede se ci siano richieste di approfondimento.
Non essendoci pone ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A seguito della breve relazione introduttiva;
Richiamate:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è approvato il
D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si approva il
Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019;
Premesso :
−

che il Comune di Santorso è dotato di PRG approvato con deliberazione della G.R.V. n°

7463 del 14.12.1987 pubblicato sul B.U.R. N° 7 del 05.02.1988 alla quale si sono succedute n° 26
varianti;
−

che con delibera di C.C. n° 49 del 19.11.2009 è stato adottato il Piano di Assetto del

Territorio (P.A.T.) , ai sensi dell'art. 15 della L.R. N° 11/2004 e s.m.i. e la proposta di rapporto
ambientale di cui alla valutazione ambientale strategica;
−

che il P.A.T. è stato approvato in Conferenza dei Servizi del 01.03.2009 riunitasi presso gli

Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto e ratificato con deliberazione di Giunta
Regionale Veneto n° 492 del 03.04.2012 pubblicata sul B.U.R. n° 32 del 24.04.2012;
−

che con delibera di C.C. n° 28 del 06.08.2013 è stato adottato il Piano degli Interventi ( P.I.)

ed in seguito a regolare svolgimento dell'iter amministrativo lo stesso è stato approvato con
delibera di C.C. n° 7 del 17.02.2014;
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−

che con delibera di C.C. N° di C.C. N° 42 del 14.11.2016 è stata adottata la 1^ variante al

Piano degli Interventi ( P.I.) ed in seguito a regolare svolgimento dell'iter amministrativo lo stessa è
in fase approvazione ;
Considerato che la legge regionale n° 11/2004 ha introdotto all'art. 18, comma 1, l'obbligo da
parte del Sindaco, di produrre un documento programmatico preliminare “ Documento del Sindaco”
che evidenzi le priorità dettate dal proprio programma amministrativo, le trasformazioni
urbanistiche, gli interventi puntuali le opere pubbliche da realizzarsi ecc...;
Rilevato che detto documento deve essere illustrato nel corso di un apposito Consiglio Comunale
ed è da considerarsi il punto di partenza per la redazione sia del piano degli interventi che delle
sue varianti;
Dato atto che questa amministrazione comunale intende procedere con la 2^ variante al Piano
degli Interventi, procedura avviata con incarico affidato all'Ing. Dall'Igna Silvia con determina n°
479 del 29.12.2016 che si ritiene qui richiamata in toto;
1.

Preso atto che in data 10.01.2017 prot. n° 347 è stato affisso giusto avviso per le eventuali

richieste di varianti verdi ai sensi dell'art. 7 della L.R. N° 4 del 16.03.015 e che entro la data del
l'11.03.2017 termine ultimo per le eventuali richieste, non ne sono pervenute;
Visto l'allegato documento del Sindaco nel quale si fissano le tematiche da trattare con questa
variante e la sua illustrazione da parte del Sindaco;
Vista la Legge 17.08.1942 n° 1150 e smi
Vista la L.R. N° 11/2004 e smi;
Richiamata altresì la legge n° 106/2011e s.m.i. ed il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Richiamati i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili dei centri di
responsabilità ed in particolare il n° 4 del 04.01.2017 “ settore edilizia privata – UrbanisticaCommercio “;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1.

di prendere atto dell'avvenuta illustrazione da parte del sindaco dell'allegato documento

preliminare ( all. A) riferito alla 2^ variante al Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, della L.R. N° 11/2004 e smi;
2.

di dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di partecipazione

e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R.
N° 11/2004 e smi;
3.

di demandare al Responsabile del settore urbanistica gli adempimenti previsti per Legge;

La presente, con votazione unanime favorevole espressa separatamente per alzata di mano dai
10 Consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
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effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000, per l'urgenza di consentire gli adempimenti
conseguenti.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno 01/06/2017 al 16/06/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/06/2017
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo
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