COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

27

del

26/09/2013

OGGETTO:
ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO RELATIVO
AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 23.04.2004 N. 11).

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Settembre, nella Sede comunale convocato dal Presidente del Consiglio comunale con apposita lettera di invito, regolarmente
recapitata a tutti i componenti - si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:
P

A

P

Montagna Martino Angiolo

X

Chilese Saverio

Soldà Tullio

X

Maltauro Germano

Gelai Giuseppe

Xg

A

X
X

Zarantonello Romeo

X

Cabianca Luca

X

Guiotto Flavio

X

Tarquini Alessandra

X

Battilana Pierluca

X

Canale Walter

X

Faccin Dario

X

Bertocchi Paola Maria

X

Urbani Enrico

Cariolato Guido

X

Vigolo Lucio

X

Pretto Marco

X

Grande Roberto

X

Battilana Luca

X

Zaupa Adriano

X

Roana Christian

X

X

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18
CONSIGLIERI ASSENTI

N. 3

Assume la presidenza la dott.ssa Paola Maria Bertocchi e - riconosciuta legale l’adunanza - con l’assistenza
del Segretario generale dott.ssa Caterina Tedeschi, invita il Consiglio comunale a discutere sull’oggetto
sopra citato.

Il Sindaco dà lettura integrale dell’allegato Documento programmato relativo al primo Piano degli
Interventi. Fa presente che la documentazione non è sottoposta a votazione.
ESCE Grande – ore 21,15 e RIENTRA ore 21,30
ESCE Pretto – ore 21,20 e RIENTRA ore 21,25
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta concernente l’oggetto;
UDITI gli interventi sopra riportati;
DATO ATTO che la proposta è corredata dal parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 reso sulla proposta stessa,
PRENDE ATTO
- dell’illustrazione del "Documento Programmatico del Piano degli Interventi", allegato sub "A" alla
presente proposta di deliberazione, che esplicita i temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del
territorio, in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), dando avvio al procedimento di
partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione (P.I.), di cui all'art. 18, comma 2
della L.R. 23/04/2004, n. 11 .
*******

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 7 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 26/09/2013
ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO RELATIVO
AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 23.04.2004 N. 11).
IL SINDACO
PREMESSO che:
- il “Comune di Cornedo Vicentino” è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione
di G.R.V. n. 1949 dell’11.04.1989, successivamente modificato con variante generale approvata con le
deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 30.05.2006 e n. 519 del 06.03.2007,
quest’ultima pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 27.03.2007;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.05.2007 il Comune ha approvato gli elaborati di
P.R.G. adeguati alle modifiche deliberate dalla Giunta regionale del Veneto;
- il Comune di Cornedo Vicentino è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato in
conferenza dei servizi in data 21.06.2013, ai sensi dell’ art. 15, comma 6 della L. R. 23.04.2004 n. 11;
- la Provincia di Vicenza, con deliberazione del commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della
Giunta Provinciale di Vicenza, ha ratificato con deliberazione n. 131 del 02.07.2013 l’approvazione del
P.A.T. del Comune di Cornedo e, ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. 23.04.2004 n. 11,
l’approvazione e la ratifica del P.A.T., sono state pubblicate sul B.U.R. n. 71 del 16/08/2013;
- il comma 7 dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004 recita testualmente che: “Il piano diventa efficace quindici giorni
dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale da
effettuarsi a cura della provincia ed ha validità a tempo indeterminato”, pertanto il piano di Cornedo Vicentino è
divenuto efficace dal 01.09.2013;
- con l’approvazione del P.A.T., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis della L. R. 23.04.2004 n. 11 “ il piano
regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi” ;
CONSIDERATO che:
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento urbanistico che delinea le scelte strategiche per il
governo e lo sviluppo del territorio e necessita, per la sua attuazione, di uno strumento con contenuti
operativi, ossia il Piano degli Interventi (P.I.);
- il passaggio successivo, al fine di concretizzare le scelte strategiche contemplate nel P.A.T., in attuazione
degli obiettivi di sviluppo in esso previsti, è quello di dotare il Comune di Cornedo V. di un nuovo
strumento urbanistico operativo procedendo alla redazione del Piano degli Interventi (P.I.) con forme e
contenuti adeguati alla L. R. 23.04.2004 n. 11, in particolare mediante l'applicazione dell'art. 6 che
disciplina Accordi tra soggetti Pubblici e Privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e
iniziative di rilevante interesse pubblico;
- il Piano degli Interventi (P.I.) rientra tra gli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione Comunale, in
quanto consente di dare attuazione alla riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del territorio;
- si rende opportuno, quindi, al fine di concretizzare le scelte strategiche del "Piano di Assetto del
Territorio", dotare il Comune di un nuovo strumento urbanistico operativo, procedendo alla redazione del
1° "Piano degli Interventi" con forme e contenuti adeguati alla L.R. 23/04/2004, n. 11. anche per dare
risposta alle aspettative del territorio dal punto di vista urbanistico, ambientale e di realizzazione di opere
pubbliche;
- in tal senso, l'art. 18 della L.R. n. 11/2004 recante disposizioni per il "procedimento di formazione,
efficacia e varianti del Piano degli Interventi", prevede che l'adozione del Piano sia preceduta da un
"Documento Preliminare" predisposto dal Sindaco in cui sono evidenziate "secondo le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi da
illustrare nel corso di un'apposita seduta del Consiglio Comunale”;
RICHIAMATI la seguente legislazione ed indirizzi di riferimento:

-

Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1;
gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50 della medesima Legge Regionale n. 11/2004;

VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- l’art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
ILLUSTRATO il "Documento preliminare" al primo Piano degli Interventi che esplicita, ai sensi dell’art.
17, comma 2, della L.R. n. 11/2004, i temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del territorio, in
coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) - allegato A) al presente provvedimento;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
-

di prendere atto dell’ illustrazione del "Documento Programmatico del Piano degli Interventi",
allegato sub "A" alla presente proposta di deliberazione, che esplicita i temi progettuali e gli
obiettivi di trasformazione del territorio, in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.),
dando avvio al procedimento di partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in
formazione (P.I.), di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 23/04/2004, n. 11.

Il Responsabile dell’Area Tecnica settore urbanistica-edilizia privata-sportello unico e ambiente,
provvederà a pubblicare il "Documento Programmatico del Piano degli Interventi" sul sito internet del
Comune e all’Albo Pretorio, avvisando la cittadinanza dell'avvenuta pubblicazione mediante manifesti da
affiggere nei luoghi pubblici del Comune.
*******

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/09/2013

OGGETTO: ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO
RELATIVO AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI (ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 23.04.2004 N. 11).

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Lì 18.09.2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
settore urbanistica-edilizia privata-sportello unico e ambiente
F.to Arch. Giampaolo Tonegato

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

_________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Paola Maria Bertocchi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 22/10/2013.
Lì, 07/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
 il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
 il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________

_______________________

________________________________________________________________________________
 E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

