ORIGINALE
Deliberazione n. 142

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

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VAL LIONA - PRESA D'ATTO
DELLA PRESENTAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 17:30 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

A

Preto Martini Marta

P

Gusella Gianni

P

Baldan Adriano

P

Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di Como Roberta.
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

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000.
Val Liona, lì 28-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

__________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione del Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Val Liona;
RICHIAMATO l’art. 12 della legge urbanistica regionale 24 aprile 2004 n. 11 “norme per il governo del territorio”
che stabilisce che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale (PRC)
che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni
operative contenute nel Piano degli Interventi (PI);
RICORDATO che il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per
il governo del territorio comunale in funzione anche delle esigenze della comunità locale nel rispetto degli obiettivi
ed indirizzi espressi nella pianificazione a livello superiore;

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, è divenuta

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 36 r.g. n. 85 del 17.04.2018 è stato
affidato il servizio di redazione del Piano di assetto del Territorio del Comune di Val Liona al Raggruppamento
temporaneo di professionisti da costituire arch. Gianluca Malaspina, arch. Gianluca Ramo, arch. Sara Malgaretto,
dott. Michele Miotello, dott. Dino Calzavara, ing. Pietro Spinato, dott. Enrico Fagarazzi;

esecutiva in data:

VISTO l’art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;

Val Liona, lì 23-11-2018

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 08.10.2004 contenente gli atti di indirizzo in cui
all’art. 50 della medesima legge regionale i quali stabiliscono nell’ambito della formazione del PAT, che la Giunta
Comunale elabori un documento preliminare che contenga una sintetica analisi del territorio ed i relativi obiettivi di
miglioramenti da perseguire secondo le strategie del Piano;

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

DATO ATTO che il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito “R.T.P. Dott. Pian. MALASPINA” ha
depositato agli atti con prot. n. 4143 in data 04.06.2018 i seguenti documenti:
- documento preliminare;
- rapporto ambientale preliminare;
- allegato 1 al R.A.P. Carta dei Vincoli Ambientali in scala 1.10.000;
- allegato 2 al R.A.P. Carta delle criticità scala 1:10.000.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 05.06.2018 avente ad oggetto “Piano di Assetto del
Comune di Val Liona – presa d’atto del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare”;
VISTO che con la deliberazione sopracitata si dava avvio alla fase della concertazione e partecipazione relativa al
documento preliminare, prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 11/2004, con gli altri enti pubblici coinvolti e con
le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e
di uso pubblico;
DATO ATTO che il procedimento partecipativo previsto dall’art. 5 dalla legge regionale 11/2004 e s.m.i. si è svolto
come dallo stesso stabilito:
- conformando la propria attività di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al
metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
- assicurando il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di
interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione
degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione (art. 5 comma 2, L.R.
11/20014);

PRECISATO che la fase di concertazione di cui sopra si è svolta nel mese di giugno del corrente anno;
PRECISATO che è arrivata nota formale solo da Terna Rete Italia Spa, ns. prot. n. 5446 del 24.07.2018, e che la
stessa è già stata inviata ai professionisti incaricati e ne sarà tenuto conto nella redazione del Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Val Liona;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 09.08.2018 avente ad oggetto “Piano Assetto del Territorio
del Comune di Val Liona – presa atto degli esiti della concertazione di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004 e s.m.i.”;
VISTO che, con prot. n. 5642 del 01.08.2018, è stato inviato il Rapporto Ambientale preliminare alla competente
struttura regionale, sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV e che è stato rilasciato parere
motivato n. 154 del 09.10.2018;
PRESO ATTO che in data 22.11.2018 presso la sala della Comunità in Piazza del Municipio 1 nella frazione di
San Germano dei Berici sono stati illustrati gli esiti del processo di Valutazione Ambientale Strategica VAS del
Piano di Assetto del Territorio di Val Liona e che di detta riunione è stato dato avviso mediante pubblicazione
all’albo Pretorio comunale, nel territorio comunale, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
DATO ATTO che nella suddetta riunione è stata presentata la relazione degli esiti della V.A.S. redatta a cura dell’
RTP “Malaspina Ramo Malgaretto Miotello Calzavara Spinato Fagarazzi”
RITENUTO con riferimento alle informazioni e divulgazioni descritte in premessa di considerare espletata la fase
di presentazione degli esiti della VAS ai sensi del Dlg 152/2006 e s.m.i.,
RICHIAMATE:
- la legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta Regionale n. 3178 del 08.12.2004 con la quale vengono adottati gli atti di indirizzo di cui
all’art. 50 della L.R. 11/2004;
- la legge regionale del 06.06.2017 n. 14;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 15 del 29.06.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata
Responsabile dell’area tecnica;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, 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, reso dal Responsabile del
servizio interessato;
Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per alzata di mano:
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che quanto espresso in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2) DI DARE ATTO che è stata espletata la fase di presentazione degli esiti della Valutazione Ambientale

Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3) DI DARE ATTO che gli esiti della procedura sopracitata hanno evidenziato la sostenibilità del Piano di Assetto

del Territorio del Comune di Val Liona;
4) DI PRENDERE ATTO dell’allegata sintesi della relazione redatta dal RTP “Mlaspina, Ramo, Malgaretto,

miotello, Calzavara, Spinato, Fagarazzi” e presentata in seduta pubblica il 22.11.2018;
5) DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione discende l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26

e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Provvedimenti organi indirizzo-politico”, sotto sezione di secondo
livello “tutti i provvedimenti” e sotto la sezione di primo livello “pianificazione e governo del territorio”;
6) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.L., al fine delle immediate conseguenti comunicazioni previste nel presente
atto.
--=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
Storato Evelin

