COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 26/10/2015
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 20:00, 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
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Presenti: 11 Assenti: 2
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: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

Santorso, 13/10/2015

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, 27/10/2015

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, 02/09/2015

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

Il Sindaco passa la parola al responsabile del settore edilizia privata geom. Capovilla.
Relaziona la geom. Capovilla: con la Legge regionale n. 11/2004 e la successiva n. 10 del 1 marzo
2011 la Regione del Veneto prevedeva che i Comuni potessero istituire la Commissione Locale per
il Paesaggio le cui attribuzioni e composizione dovevano essere comunque precisati con degli atti
di indirizzo che la Regione stessa doveva emanare.
Considerato che a tutt'oggi la Regione del Veneto non ha emanato tali indirizzi ma comunque si
ritiene di formalizzare ugualmente tale Commissione Locale, indipendentemente dagli atti di
indirizzo ma riprendendo la Legge Regionale, questa sera la proposta all'ordine del giorno riguarda
proprio la modifica al regolamento comunale per l'inserimento di tale Commissione, la sua
composizione e attribuzioni.
Tale commissione svolgerà gli stessi compiti che sta svolgendo l'attuale Commissione Beni
Ambientali ossia esprimerà il proprio parere su interventi ricadenti in vincolo paesaggistico , però
sarà costituita da un membro nominato dalla maggioranza ed un membro nominato dalla
minoranza.
Il Sindaco chiede se ci sono interventi.
Non essendoci, pone alla votazione e chiede che chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti;
Il Sindaco chiede la votazione per l'immediata eseguibilità.
Con votazione unanime favorevole espressa separatamente per alzata di mano dagli 11 consiglieri
presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267/2000, la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2015 ”APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017, DUP E RELATIVI ALLEGATI;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell'8/06/2015 “BILANCIO 2015:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ANNO 2015
PREMESSO CHE:
• nell'ambito delle misure di razionalizzazione e di recupero dell'efficienza delle pubbliche
amministrazioni previste dall'art. 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), con
Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09.07.2003 la Commissione edilizia comunale è
stata individuata come organo collegiale non indispensabile per il conseguimento dei fini
istituzionali e pertanto ne è stata disposta la soppressione;
• con delibera di C.C. n. 9 del 01.03.2010 sono stati nominati due esperti in materia
ambientale, al fine di acquisire i pareri in ordine alle decisioni da assumere in materia di
protezione dei beni paesaggistici, come contemplato dalla Legge regionale n. 63/1994;
• il Codice dei Beni e del Paesaggio, approvato con il decreto legislativo n. 42/2004, prevede
all'art. 148 la costituzione delle Commissioni locali per i Paesaggio, nel rispetto del principio
di distinzione e competenze tra profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio, prescritti
dallo stesso decreto e dalla normativa regionale in materia paesaggistica;
• l'art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004 (integrata dalla L.R. n. 10/2011) prevede che i comuni
possano istituire la Commissione Locale per il Paesaggio con il compito di esprimere pareri
nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 46, commi 6 e 7 del decreto
legislativo n. 42/2004 oltre a stabilirne la composizione, le attribuzioni e la modalità di
funzionamento nel rispetto degli indirizzi della Giunta Regionale.
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DATO ATTO che ad oggi la Regione Veneto non ha ancora provveduto ad emanare gli indirizzi
previsti dall'art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004, ma che, comunque, i contenuti dello stesso
articolo sono sufficienti a definire le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della
Commissione locale per il Paesaggio;
RILEVATA pertanto, l'opportunità di inserire nel Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2014, le norme che regolamentano la
Commissione Locale per il Paesaggio;
CONSTATATO che l'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, prevede: “La partecipazione alle
commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non dà luogo alle corresponsione di alcun compenso e, comunque,
da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
DATO ATTO che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”, all'art. 2, 4° comma stabilisce: “I comuni, nell'ambito della della
propria autonomia statuaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, disciplinano l'attività edilizia.”
RILEVATO, relativamente alla procedura da applicare per l'approvazione delle suddette modiche
al REC, che non è necessaria l'adozione di apposita variante al Piano degli Interventi comunale,
ma è sufficiente modificare il suo Regolamento Edilizio nei termini e nei modi previsti per
qualunque altro regolamento comunale, in attuazione della propria autonomia normativa;
RICHIAMATI:
• Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
• le leggi regionali n. 61/1985 e 11/2004 con le loro modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. n. 380/2001;
• il decreto legislativo n.42/2004:
• la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• il Regolamento Edilizio vigente del Piano degli Interventi comunale;
RILEVATA la competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modiche al Regolamento Edilizio
vigente del Piano degli Interventi comunale per l'istituzione della Commissione locale per il
Paesaggio – allegato sub A), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004,
la partecipazione alla Commissione in argomento è assicurata nell'ambito dei compiti
istituzionali dell'Ente e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di modificare di conseguenza il
testo del Regolamento Edilizio vigente del Piano degli Interventi comunale, riordinando la
numerazione degli articoli e apponendo sullo stesso “Ultima modifica come da D.C.C. N.
….... del..........”;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 del 26/10/2015

Pag. 4 di 5

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 03/11/2015 al 18/11/2015.
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 13/11/2015
[ ] 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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