ORIGINALE
Deliberazione n. 48

COMUNE DI VAL LIONA
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL P.I. ALLA L.R. 16 MARZO 2015 N. 4 "MODIFICHE DI LEGGI
REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI
PROTETTE REGIONALI" - ART. 7 FORME DI PUBBLICITA' E MODALITA' PREORDINATE AGLI
ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DELLA L.R. 4/2015

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di aprile alle ore 17:47 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:
Fipponi Maurizio

Presenti / Assenti
P

Cellina Claudia - Maria

P

Preto Martini Marta

A

Gusella Gianni

P

Baldan Adriano

P

Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ruggeri Elena.
Il Presidente sig. Fipponi Maurizio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 “istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante
fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza” pubblicata nel B.U.R. n.
18 del 17.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale “tutti gli atti normativi, i piani, i
regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei
comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del
nuovo comune”;
RICORDATO che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 21/04/2009 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio
(PAT) del Comune di Grancona;
• il suddetto Piano è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 10/12/2010 ai sensi dell’art. 15, co. 6, della
L.R. n. 11 del 2004 e ss.mm e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.462 in data
19/04/2011;
• la DGRV è stata pubblicata nel BUR n. 34 del 10 maggio 2011 e, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, è
divenuto efficace;
• una volta approvato il PAT, il Piano Regolatore Generale vigente acquista, ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis,
della L.R. 11/04, il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT;
• con deliberazione di Consiglio Comunale di Grancona n.16 del 24/04/2012 è stata approvata la 1^ variante al
Piano di Interventi con la sottoscrizione di n. 42 accordi pubblico-privati;
• con deliberazione di Consiglio Comunale di Grancona n. 2 del 17/01/2013 è stata approvata la 2^ variante al
Piano di Interventi con la sottoscrizione di n.24 accordi pubblico-privati;
• con deliberazione di Consiglio Comunale di Grancona n. 32 del 29/07/2013 è stata approvata la 3^ variante al
Piano di Interventi con la sottoscrizione di n.8 accordi pubblico-privati;
• con delibera di Consiglio Comunale di Grancona n. 34 del 07.07.2014 è stata approvata la 4^ variante al Piano
di Interventi con la sottoscrizione di n. 7 accordi pubblico-privati;
• con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale di Grancona n. 16 del
08.06.2017 è stata approvata la 5^ variante al Piano degli interventi con la sottoscrizione di n. 13 accordi
pubblico-privati;
RICORDATO altresì che:
• Il Comune di San Germano dei Berici è dotato del Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n.239 in data 24/01/1989;
• la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 e ss.mm. e ii. prevede all'art. 12 che la pianificazione
urbanistica si esplichi mediante il Piano Regolatore Comunale – P.R.G., articolato in disposizioni strutturali,
contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT o PATI se Piano Intercomunale) ed in disposizioni operative,
contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
• una volta approvato il P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente acquista, ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis,
della L.R. 11/04, il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT;
• il P.A.T. di San Germano dei Berici è approvato e vigente a seguito del seguente iter amministrativo:
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 30/04/2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San
Germano dei Berici (VI) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo;
- con nota n. 252225 in data 14.05.2008 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in
data 20.05.2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di
Grancona (VI) e la Regione del Veneto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.06.2009 il Comune di San Germano dei Berici (VI) ha
adottato il Piano di Assetto del Territorio;
- in data 10/12/2010, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004 la Conferenza dei Servizi ha approvato
il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Germano dei Berici(VI), facendo proprie le conclusioni
di cui alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 204 del 10.12.2010 e gli atti in essa richiamati. Per

-

-

quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al
parere della VTR;
con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 549 del 10.05.2011 è stata ratificata l’approvazione del PAT
che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Veneto n. 38 del 31 maggio 2011, è entrato in vigore
15 giorni dopo la sua pubblicazione;
con delibera consiliare n .12 del 11/3/2013 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici
ha approvato la 1^ variante al Piano di Interventi;
con delibera consiliare n. 11 del 18/06/2014 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici
ha approvato la 2^ variante al Piano di Interventi;
con delibera consiliare n. 38 del 21/08/2015 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di San Germano dei Berici
ha approvato la 3^ variante al Piano di Interventi

PRESO ATTO che:
- la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, entrata in vigore il 4 aprile 2015, prevede in particolare all'articolo 7,
che chiunque abbia interesse può presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse
siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili;
- lo stesso citato articolo 7, dispone inoltre che:
• i comuni, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicano nell’Albo Pretorio un avviso con il quale
invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta
di riclassificazione urbanistica sopra enunciata;
• i comuni, entro sessanta giorni dal ricevimento, valutano le istanze e, qualora ritengano le stesse coerenti
con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accolgono mediante approvazione di apposita
variante al Piano degli Interventi, secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
• le eventuali varianti di riclassificazione delle aree edificabili non influiranno, comunque, sul
dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio e sulla Superficie Agricola Utilizzabile;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile area tecnica n. 7 rg. n. 8 del 30.01.2018 avente ad oggetto
“legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015 varianti verdi per la riclassificazioni delle aree edificabili anno 2018 –
approvazione avviso pubblico” nella quale venivano solo stabilite le modalità di presentazione delle richieste;
RITENUTO di dare indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale, formulando in via prioritaria i seguenti criteri per una
valutazione preventiva e imparziale delle istanze di cui in premessa:
a) le istanze devono essere sottoscritte da tutti i proprietari e altri soggetti aventi diritti reali sulle aree oggetto di
richiesta di riclassificazione urbanistica, e non daranno automatico diritto alla riclassificazione;
b) le istanze devono riguardare aree la cui trasformazione, mediante riclassificazione, sia coerente con la finalità
di contenimento di consumo del suolo;
c) saranno privilegiate le istanze che interessano aree contigue alla zona agricola, alle zone di tutela ambientale o
affini, alle aree a parco e o ville storiche;
d) l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà l’inedificabilità dell'area fino all'approvazione di una eventuale
futura variazione del P.I.;
e) le aree da riclassificare saranno valutate rispetto alla loro estensione, la coerenza rispetto al contesto
urbanistico di inserimento, la presenza di opere di urbanizzazione, ecc.;
f) non dovranno precludere o pregiudicare lo sviluppo di aree contigue, siano esse edificabili, destinate a servizi o
ad altre funzioni urbanisticamente rilevanti;
g) le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto degli edifici
esistenti;
h) non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica di zone edificabili, in particolare lungo le strade;
i) le istanze, sottoposte a istruttoria tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico, in fase di predisposizione del bilancio di
previsione, saranno oggetto di informativa al Consiglio Comunale circa l'entità del minor gettito tributario in
conseguenza della variante urbanistica approvata;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i Decreti del Sindaco:
 n° 05 del 25.01.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell’area tecnica;
 n° 03 del 25.01.2018 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell’area finanziaria;
 n° 04 del 25.01.2018 con il quale la rag. Laura Pistore è stata nominata responsabile dell’area amministrativa
tributaria;

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Fipponi Maurizio

IL Segretario Comunale
Ruggeri Elena

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, resi rispettivamente dal
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano.

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

18 agosto 2000.

DELIBERA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e si intende qui
integralmente richiamata;

Val Liona, lì 30-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena

2. di approvare i criteri preventivi, indicati in premessa per la valutazione delle istanze di riclassificazione di aree
edificabili, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015;
3. di fornire all’Ufficio Tecnico Comunale gli indirizzi prioritari di cui al preambolo, per la valutazione preventiva,
entro il termine di 60 giorni dalla presentazione, delle istanze di riclassificazione di aree edificabili, ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4;
4. di dare atto che l’efficacia della Variante allo strumento urbanistico vigente per l’accoglimento delle istanze di
cui all’art. 7 della L.R. n. 4/2015, comporterà una diversa determinazione del valore imponibile utile al
pagamento delle imposte locali sugli immobili;

__________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, è divenuta

5. di dare atto mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di applicare gli indirizzi in preambolo anche alle
istanze pervenute lo scorso anno e a quello in corso;

esecutiva in data:

6. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvederà alla:
- pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso contenente gli indirizzi riportati in preambolo entro il 31
gennaio di ogni anno;
- adozione di ogni ulteriore successivo provvedimento e procedura necessari per l’attuazione del presente
dispositivo, nei limiti e nei termini nonché secondo le procedure a tal fine previsti in materia;

Val Liona, lì 21-04-2018

7. di dare atto che dalla presente deliberazione discende l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli art. 39 del

D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”,
sotto sezione di primo livello “Pianificazione e governo del territorio”.
--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
Pistore Laura

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
Storato Evelin

AREA SERVIZI FINANZIARI
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
Bellini Gianna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruggeri Elena

