PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 9 DELL’O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 01/04/2014
APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO (ELABORATO DEL P.R.G.
VIGENTE ORA PIANO DEGLI INTERVENTI) AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 8,
DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.2004 N. 11. INTRODUZIONE DISCIPLINA
NORMATIVA PER LA DEFINIZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA, ADOTTATA CON
D.C.C. N. 28 DEL 26/09/2013.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
settore urbanistica-edilizia privata-sportello unico e ambiente
PREMESSO che:
- il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 28 del 26.09.2013 ha adottato una variante al
Regolamento Edilizio ai sensi dell’art. 18, comma 8, della L.R. n. 11/2014, composta dai seguenti elaborati:
* Relazione Illustrativa di variante al Regolamento Edilizio “Var. al Regolamento Edilizio – Appostamenti
per la Caccia” con allegata norma di Regolamento Edilizio “Nuovo articolo 55bis”;
- la suddetta variante al Regolamento Edilizio riguarda l’introduzione di una specifica normativa per la
disciplina degli appostamenti di caccia, con inserimento di nuovo art. 55bis nel Regolamento Edilizio;
PRESO ATTO che:
- il deposito e la pubblicazione della succitata variante è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 18,
commi da 6 a 8 della L.R. nr. 61/85, come modificata dalla L.R. nr. 11/2004;
- la suddetta variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale per 30
giorni consecutivi, dal giorno 07.10.2013 fino al giorno 07.11.2013, come da attestazione dell’ ufficio di
segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è stata data immediata notizia al pubblico, mediante avviso
pubblicato all’albo pretorio del Comune, pubblicazione su due quotidiani a diffusione locale e affissione di
manifesti in luoghi pubblici;
- nei successivi 30 giorni (dalla scadenza del deposito), ossia dal 07 novembre 2013 fino al 06 dicembre
2013, come comunicato dall’ufficio segreteria del Comune non sono pervenute osservazioni e od
opposizioni nei termini di legge, mentre, entro il 24.03.2014, è pervenuta una osservazione fuori termine;
RITENUTO di:
- esprimersi sull’osservazione pervenuta;
- procedere all’approvazione definitiva della Variante al Regolamento Edilizio;
ACQUISITO, quindi, il parere da parte del Responsabile dell’Area Tecnica settore urbanistica relativo
all’accoglimento o non accoglimento dell’osservazione, come riportato nell’allegato A) alla presente
proposta, già richiamato;
ESAMINATA l’osservazione presentata e ritenuto di non accogliere l’osservazione per la motivazione
riportata nel parere tecnico nell’allegato sub A) alla presente proposta;
RITENUTO, quindi, a seguito della decisione espressa sull’osservazione pervenuta, ai sensi dell’art. 18
comma 8 della L. R. nr. 11/2004 di approvare definitivamente la Variante al Regolamento Edilizio come
adottata con la deliberazione di C.C. nr. 28 del 26.09.2013, come riportata negli elaborati alla medesima
allegati;
VISTO l’art. 78, commi 2 e 4 del Decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. ed i.;
PRECISATO che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado;
RICHIAMATA la seguente legislazione di riferimento:
- legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e in particolare l'articolo 18;
- gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50 della medesima Legge Regionale n. 11/2004;
- L. n. 157 dell’11/02/1992;
- Legge Regionale n. 50 del 09/12/1993;
- Legge Regionale n. 25 del 06/07/2012;
- D.P.R. n. 380/2001;
- D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO l’art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.,
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di prendere atto dell’osservazione pervenuta fuori termine in data 06/12/2013 registrara al prot.
nr. 20502 e di non accoglierla, per le motivazioni riassunte nel parere tecnico riportato
nell’allegato sub A) alla presente proposta:
ordine di presentazione
1

Data di presentazione
06/12/2013

Nr. di protocollo
20502

firmatari
Carollo Giulietta

2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, la
Variante al Regolamento Edilizio sopradescritta come adottata con deliberazione di Consiglio
comunale nr. 28 del 26.09.2013, formata dai seguenti elaborati depositati agli atti e con il parere
tecnico sull’osservazione pervenuta (Allegato sub A):
- Relazione Illustrativa di variante al Regolamento Edilizio “Var. al Regolamento Edilizio –
Appostamenti per la Caccia” con allegata norma di Regolamento Edilizio “Nuovo articolo 55bis”;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge Regionale n. 11/04 “Il piano diventa
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune”;
4. di disporre che il responsabile dell’Area tecnica settore urbanistica ai sensi dell’art. 18 comma 5
provveda a trasmettere copia integrale della Variante al Regolamento Edilizio approvata alla
Provincia di Vicenza e di depositarla presso la sede municipale per la libera consultazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..
*******

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO (ELABORATO
DEL P.R.G. VIGENTE ORA PIANO DEGLI INTERVENTI) AI SENSI DELL'ART. 18,
COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.2004 N. 11. INTRODUZIONE DISCIPLINA
NORMATIVA PER LA DEFINIZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA, ADOTTATA CON
D.C.C. N. 28 DEL 26/09/2013.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Lì 25.03.2014
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
_________________________________________________________________________________

