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              COMUNE DI COLCERESA
      Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 Del 24/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE  N.  2/BIS AL PIANO DEGLI INTERVENTI -

AMBITO TERRITORIALE DI MOLVENA.

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:00 nella Sala

Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del

Sindaco Enrico Costa.

Partecipa alla seduta il Dott. Massimo Candia in qualità di Segretario.

Eseguito l’appello risulta quanto segue:

COGNOME NOME P A

Costa Enrico X

Sellaro Matteo X

Lunardon Cinzia X

Quaresima Simone X

Seganfreddo Luca X

Bertinazzi Dania X

Lunardi Federica X

Scalabrin Heros X

Minchio Marta X

Fogliato Sonia X

Parise Chiara X

Corradin Andrea X

Viero Davide X

PRESENTI N° 13 ASSENTI N° 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a

trattare l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco dà la parola all'assessore Simone Quaresima che illustra in sintesi il contenuto della
deliberazione e i punti salienti della variante. Successivamente apre la discussione.
Fogliato Sonia: chiede quali siano le richieste che si vanno ad approvare con riferimento alla
variante 2/bis.
 
Strapazzon Walter (responsabile dell'area tecnica presente in sala consiliare): osserva che in sede
di variante 2 sono pervenute due osservazioni che illustra; le osservazioni in parte non pertinenti
sono state accolte dall'amministrazione e sono state trasformate le due osservazioni non pertinenti
chiamandole varianti 2/bis riproponendo l'adozione di quelle due sole varianti dando ulteriore
tempo per le osservazioni che non sono pervenute e ora vengono sottoposte all'approvazione del
consiglio. Poi seguirà la pratica con cui chiederanno l'iscrizione a credito edilizio.
VISTA la L.R. n.10 del 18/02/2019 con la quale è stato istituito il nuovo Comune di Colceresa
mediante la fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena;
 
DATO ATTO che il soppresso Comune di Molvena è dotato di Piano Regolatore Comunale di cui
all’art. 12 della L.R. n.11/2004, formato da:

·    Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Comuni di Mason Vicentino, Molvena,
Pianezze) denominato “P.A.T.I. Colceresa  Area Marostica Ovest” con relativa Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) approvato nella seduta della Conferenza di Servizi in data
28/05/2009, ratificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2716 del
15/09/2009, pubblicata nel B.U.R. n. 82 del 06/10/2009;

·    Primo Piano degli Interventi (P.I.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19
del 22/07/2013  successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51
del 23/12/2013;

·    Variante n.1 al Piano degli Interventi (P.I.) adottata con deliberazione di Consiglio
Comunale n.3 del 22/02/2016 successivamente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.30 del 25/05/2016;

 
RICHIAMATE

·    la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 26/09/2018 di presa d’atto dell’avvenuta
illustrazione da parte del Sindaco del Documento Preliminare Programmatico del Piano
degli Interventi e di avvio del procedimento di partecipazione e concertazione sullo
strumento urbanistico in formazione, secondo quanto disposto dall’art.18 della L.R.
n.11/2004;

·    la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2018 di adozione della Variante n. 2
al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.18 della L.R. n.11/2004, redatto dal Tecnico
incaricato Ing. Zanella Luca e depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico al prot. n. 7296  in data
07/12/2018 e così composto:“ Relazione illustrativa di Variante con estratti cartografici e
delle Norme Tecniche Operative”;

·    la Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n.4 del 27/03/2019 con
la quale veniva approvata la Variante n.2 al Piano degli Interventi e venivano adottate le
osservazioni prot. n. 978 del 11.02.2019 del Sig. Parison Antonio e prot. n. 1063 del
13.02.2019 della Sig.ra Zolin Lorena e Sig. Tolfo Serafino Dino e disposto la pubblicazione,
come previsto dall’art. 18 della L.R. n.11/2004;

 
VISTI i Piani urbanistici e territoriali sovraordinati a cui il Piano degli Interventi deve conformarsi ed
in particolare:

·    il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Vicenza
approvato con DGRV n. 708/2012;

·    il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto  con
attribuzione della valenza paesaggistica, adottato con DGRV 427 del 10/04/2013;

·    il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, approvato con DPCM 21/11/2013 (G.U. n.97 del
28.04.2014);

 
ATTESO che, come già evidenziato nel precedente provvedimento di adozione:

·    la presente Variante al Piano degli Interventi comunale non è soggetta a verifica di
assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi del disposto DGRV
n. 1717/2013,  in quanto attuativa di azioni previste in sede di PATI e valutate nel Rapporto
Ambientale allora redatto, come evidenziato nella Relazione di Variante al Piano degli
Interventi redatta dal professionista incaricato; 

·    la variante oggetto della presente deliberazione non necessita di Valutazione Incidenza
Ambientale, in attuazione di quanto previsto dall’allegato A, par. 2.2 della D.G.R.V. n.1400
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Ambientale, in attuazione di quanto previsto dall’allegato A, par. 2.2 della D.G.R.V. n.1400
del 29/08/2017, come risultante da idonea dichiarazione resa dal professionista incaricato;

·    la variante oggetto della presente deliberazione non necessita di valutazione di
compatibilità idraulica ai sensi della deliberazioni della Giunta regionale n. 2948 del
06/10/2009, come risultante da idonea asseverazione resa dal professionista incaricato;

 
ACQUISITI i pareri tecnici sul progetto della Variante adottata, come da richieste dall’ufficio tecnico
comunale:
- Presa d’atto del Consorzio di Bonifica Brenta Prot. n.17322  del 18/12/2018 acquisito al ns. prot.

n. 7527 del 18/12/2018 e nota prot. n. 5985 del 09/04/2019 acquisita al ns. prot. n. 1556 del
10.04.2019;

- Presa d’atto della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione
Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Prot. n. 517452 del 19/12/2018 acquisita
al ns. prot. n. 7560 del 19/12/2018 e nota prot. n. 15708 del 18.04.2019 acquisita al ns. prot. n.
1829 del 18.04.2019;

 
DATO ATTO che la Variante n.2/BIS al Piano degli Interventi  adottata, è stata depositata presso
la sede comunale a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi dal 02.04.2019 e che
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, sul sito internet del Comune e sulle bacheche diffuse nel territorio comunale, ai sensi del
disposto art.32 c.5 della L.69/2009;
 
DATO ATTO che nei successivi trenta giorni dal 02.05.2019 al 01.06.2019 non sono pervenute, al
protocollo comunale, osservazioni alla Variante n. 2/BIS al Piano degli Interventi adottato;
VISTE:

·    la Legge Regionale 16 marzo 2015 n.4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia
di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

·    la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
·    la Legge Regionale 6 giugno 2017 n.14 “Disposizioni per i l contenimento del consumo di

suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11”;
·    il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazioni favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Viero, Corradin, Parise e Fogliato)
espresse per alzata di mano;

 
D E L I B E R A

 
1.    Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.    Di approvare la Variante n.2/BIS  al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.18 della L.R. 23

aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del Territorio”, redatto dal professionista incaricato
Ing. Luca Zanella;

3.    Di dare atto che relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica al Piano degli
Interventi, lo stesso redattore del Piano ha asseverato la non necessità della stessa, sulla
quale è stata acquisita la presa d’atto della Regione del Veneto  Genio Civile di Vicenza,
prot. n.7560 del 19/12/2018 e prot. n. 1829 del 18.04.2019 e la presa d’atto del Consorzio
di Bonifica Brenta prot. n. 7527 del 18/12/2018 e prot. n. 1556 del 10.04.2019;

4.    Di dare atto che relativamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) come previsto dalla DGRV n.1717 del 03.10.2013, il redattore del
Piano ha dichiarato la non assoggettabilità della Variante n.2 al Piano degli Interventi, in
quanto  attuativa di azioni previste in sede di PATI e valutate nel Rapporto Ambientale
allora redatto, come evidenziato  nella Relazione di Variante n.2 al Piano degli Interventi;

5.    Di dare atto che la variante oggetto della presente deliberazione non necessita di
Valutazione Incidenza Ambientale, in attuazione di quanto previsto dall’allegato A, par. 2.2
della D.G.R.V. 1400 del 29/08/2017, come risulta dalla dichiarazione resa dal professionista
incaricato;

6.    Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni altro adempimento previsto dalla
L.R. 11/2004 e s.m.i, in particolare:

·    provvedere, con la collaborazione del progettista incaricato, alla composizione dell’edizione
completa integrale del Piano degli Interventi allineata ai contenuti della Variante n.2/BIS
così come testé approvata;

·    Pubblicare la Variante n.2/BIS al Piano degli Interventi approvata nell’Albo pretorio del
Comune, ai sensi dell’art. 18, comma 6 L.R. 11/2004 e s.m.i.;

·    Effettuare il deposito del piano approvato presso la sede comunale per la libera
consultazione e la Trasmissione integrale del Piano approvato alla Provincia di Vicenza;
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·    Trasmettere alla Giunta Regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo ai fini del solo
monitoraggio, secondo quanto disposto dall’art. 11 bis L.R. 22.04.2004, n. 11;

7.    Di dare atto che la Variante n.2/BIS al Piano degli Interventi, approvata ai sensi dell’art.
18, comma 6 della L.R. n.11 del 23.04.2004, come modificato dalla L.R. n.26 del
09.10.2009 entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune;

8.    Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari
nessuno, astenuti n. 4 (Viero, Corradin, Parise e Fogliato)  espressi per alzata di mano,
immediatamente esecutivo ed eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante la volontà di attivarne la vigenza in tempi brevi.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco Segretario
Enrico Costa

Documento firmato digitalmente
 (ai sensi  D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Candia Massimo
Documento firmato digitalmente

 (ai sensi  D.Lgs 07/03/2005 n.82)


