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COMUNE DI ARCUGNANO
Provincia di Vicenza
N. DG / 7 / 2012 di registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
In data 18 – Gennaio - 2012

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO PER LA CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 5 DELLA L.R. N. 11/2004.

L’anno Duemiladodici, il giorno Diciotto del mese di Gennaio alle ore 11:10 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale così costituita:
Sono presenti i signori:
GOZZI PAOLO
MENON ANTONIA
REATO GIOVANNI DANILO
SCHUCH SYBILLA ESMERALDA
TOSATO STEFANO
Sono assenti i signori:
BEDIN FEDERICO

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. dott. LUIGI TOMMASO SARDONE il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Sig. Dott. PAOLO GOZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COPIA
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che la Legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,
prevede il superamento degli attuali Piani Regolatori Generali, prescrivendo un livello di
pianificazione comunale articolato in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI);
 che la medesima legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, introduce il
metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali, le associazioni
portatrici di interessi diffusi e i cittadini, al fine di pervenire ad una disciplina condivisa per la
tutela e l'utilizzo delle risorse ambientali, territoriali, economiche e sociali;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2009, dichiarata immediatamente
eseguibile, si approvava, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004, il documento preliminare con
allegato l'accordo di pianificazione e la relazione ambientale;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 26.03.2009, dichiarata immediatamente
eseguibile:
o si approvava lo schema di Accordo di copianificazione e si inseriva lo stesso nel Documento
Preliminare allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2009, in
sostituzione di quello ivi presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per
attivare la procedura di pianificazione concertata, ai sensi dell' art. 15 della L.R. 11/2004 con
la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza;
o si dava atto che il documento preliminare per la redazione del PAT e relativi elaborati
approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2009, devono intendersi
approvati ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e non ai sensi dell’art. 14 della L.R.
11/2004;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 28.10.2009 si adottava il Documento
Preliminare al P.A.T. contenente gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e
le scelte strategiche di assetto del territorio; le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole
del territorio, opportunamente integrato e l’allegato schema di Accordo di copianificazione
inserito nel Documento Preliminare e allegato alla medesima per costituirne parte integrante e
sostanziale, per attivare la procedura di pianificazione concertata, ai sensi dell' art. 15 della L.R.
11/2004 con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza;
PRESO ATTO del parere espresso ai sensi della D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006 della
Commissione Regionale per la VAS in data 27.10.2009, n. 82 (prot. U.T. n. 15008 del 09.11.2009);
RILEVATO che, con presa d’atto del Dirigente della Direzione Urbanistica della Regione Veneto,
prot. n. 602066 del 29.10.2009 è stato dato parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo di
pianificazione da parte della Regione;
RILEVATO che in data 10.11.2009 il Comune di Arcugnano ha sottoscritto con la Regione del
Veneto e la Provincia di Vicenza l’Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto
del Territorio (PAT);
PRECISATO che l’Amministrazione Comunale ha dato attuazione alla fase della consultazione e
della partecipazione attraverso:
 la pubblicazione del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale sul sito Web
comunale (http://www.comune.arcugnano.vi.it);
 la pubblicazione dell’avviso pubblico prot. n. 13400 del 19.09.2011 (pubblicato all’albo pretorio
e sul sito internet comunale per il periodo dal 20.09.2011 al 16.10.2011 al n. 1183) per la
valutazione selettiva di domande di adeguamento della strumentazione urbanistica comunale,
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finalizzato a raccogliere proposte collaborative per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio (PAT), con le allegate schede:
o n. 1 interesse pubblico collettivo;
o n. 2 interesse privato particolare;
con nota prot. n. 14213 del 03.10.2011 è stata informata la cittadinanza dell’avvio della fase di
concertazione e della pubblicazione nel sito comunale dell’avviso pubblico di cui al precedente
punto;
con nota prot. n. 14214 del 03.10.2011 è stato trasmesso a tutte le attività produttive presenti nel
Comune di Arcugnano, il “questionario di indagine” finalizzato a verificare lo stato attuale del
settore produttivo, oltre a raccogliere eventuali istanze per il miglioramento dell’assetto
territoriale comunale;
con nota prot. n. 11693 del 08.08.2011 sono stati invitati gli enti territoriali ed i gestori dei
pubblici servizi a partecipare all’incontro pubblico di presentazione del Documento Preliminare
(DP) e della Relazione Ambientale (ora Rapporto Ambientale Preliminare);
con nota prot. n. 11699 del 08.08.2011 sono state invitate le associazioni economiche e gli
ordini professionali della Provincia di Vicenza a partecipare all’incontro pubblico di
presentazione del Documento Preliminare (DP) e della Relazione Ambientale (ora Rapporto
Ambientale Preliminare);
con nota prot. n. 11700 del 08.08.2011 sono state invitate le associazioni ambientali, culturali,
sportive e locali a partecipare all’incontro pubblico di presentazione del Documento Preliminare
(DP) e della Relazione Ambientale (ora Rapporto Ambientale Preliminare);

DATO ATTO inoltre che si sono volti i seguenti incontri pubblici di presentazione del Documento
Preliminare (DP) e della Relazione Ambientale (ora Rapporto Ambientale Preliminare) adottati con
la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 28.10.2009:
 in data 30 agosto 2011 alle ore 10.00 presso la sala consiliare comunale, si è tenuto l’incontro
con gli enti territoriali ed i gestori dei pubblici servizi, invitati con nota prot. n. 11693 del
08.08.2011;
 in data 30 agosto 2011 alle ore 15.00 presso la sala consiliare comunale si è tenuto l’incontro
con le associazioni economiche e gli ordini professionali della Provincia di Vicenza, invitati
con nota prot. n. 11699 del 08.08.2011;
 in data 30 agosto 2011 alle ore 18.00 presso la sala consiliare comunale si è tenuto l’incontro
con le associazioni ambientali, culturali, sportive e locali, invitati con nota prot. n. 11700 del
08.08.2011;
Si precisa che i relativi verbali (n. 3) sono conservati agli atti;
RILEVATO inoltre che a seguito degli incontri di concertazione e partecipazione sul Documento
Preliminare e sulla Relazione Ambientale, nonché in seguito a specifiche richieste presso gli Enti
interessati, l’Amministrazione comunale ha raccolto numerosi contributi quali pareri, risorse
informative, documenti, indicazioni di natura strategica per lo sviluppo del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e in particolare dai seguenti enti:
 Acque Vicentine Spa – prot. n. 15912 del 02.11.2011 (prot. U.T. n. 16090 del 07.11.2011);
 AIM Vicenza Spa - Valore Ambiente Srl – nota del 06.09.2011 (prot. U.T. n. 12815 del
06.09.2011=;
 ARPAV – prot. n. 68425 del 09.06.2011 (prot. U.T. n. 8737 del 10.06.2011);
 AVEPA – prot. n. 83695 del 30.09.2011 (prot. U.T. n. 14109 del 03.10.2011) e prot. n. 109114
del 23.12.2011 (prot. U.T. n. 18773 del 27.12.2011);
 Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 9162 del 14.06.2011 (prot. U.T. n. 9123 del
17.06.2011);
 Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 13919 del 29.08.2011 (prot. U.T. n. 12504
del 30.08.2011);
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 ENEL – prot. n. 1024597 del 29.06.2011 (prot. U.T. n. 9876 del 04.07.2011) e prot. n. 1550952
del 05.10.2011 (prot. U.T. n. 14412 del 07.10.2011);
 CREV - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – prot. U.T. n. 9655 del 29.06.2011;
 Provincia di Vicenza - Servizio Cave miniere e VIA- nota del 02.08.2011 (prot. U.T. n. 11389
del 03.08.2011);
 Provincia di Vicenza – Settore Ambiente - nota del 02.08.2011 (prot. U.T. n. 11388 del
03.08.2011);
 Provincia di Vicenza - Servizio Urbanistica - nota del 02.08.2011 (prot. U.T. n. 11391 del
03.08.2011);
 Regione del Veneto - Direzione Economia e Sviluppo Montano, ufficio usi civici - prot. n.
306173 del 27.06.2011 (prot. U.T. n. 9677 del 29.06.2011);
 Regione del Veneto, Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario – nota del
09.06.2011 (prot. U.T. n. 8885 del 13.06.2011);
 Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza – prot. n. 398333/63000600/20-26 del
25.08.2011 (prot. U.T. n. 12508 del 30.08.2011);
 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – prot. n. 12127 del 24.08.2011 (prot. U.T.
n. 12369 del 26.08.2011);
 Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – prot. n.
47595 del 14.07.2011 (prot. U.T. n. 10577 del 18.07.2011);
 Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza Servizi Veterinari – Servizio Sanità Animale – nota del
22.06.2011 (prot. U.T. n. 10944 del 25.07.2011);
 ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza - prot. n. 9501 in
data 02.09.2011 (prot. U.T. n. 12724 del 02.09.2011);
 Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza in data 12.09.2011 (prot. U.T. n. 13060 del
13.09.2011);
 Confcommercio – prot. n. 4161 in data 20.09.2011 (prot. U.T. n. 13634 del 26.09.2011);
 Confartigianato – prot. n. 4449 in data 04.10.2011 (prot. U.T. n. 14336 del 06.10.2011);
PRESO ATTO della Relazione conclusiva sull’esito della concertazione relativa al Documento
Preliminare (DP) e alla Relazione Ambientale (ora Rapporto Ambientale Preliminare) prevista
dall’art. 5 della L.R. 11/2004;
VISTA la legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 del 8.10.2004 con la quale vengono
adottati gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. n. 11/2004;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio interessato in merito alla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

1.

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. di approvare la Relazione conclusiva sull’esito della concertazione sul Documento Preliminare

(DP) e sulla Relazione Ambientale (ora Rapporto Ambientale Preliminare), come da allegato
“A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con l’approvazione della Relazione conclusiva sul Documento Preliminare (DP)

e la Relazione Ambientale (ora Rapporto Ambientale Preliminare) di cui al precedente punto la
fase di concertazione è da considerarsi conclusa;
4. di dare atto che fino all’adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) rimane comunque la

possibilità di fornire apporti utili alla stesura del progetto urbanistico del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) e che il resoconto definitivo di tali apporti sarà espresso contestualmente
all’atto di adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT);
5.

di prendere atto del parere espresso, ai sensi della D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006, della
Commissione Regionale per la VAS in data 27.10.2009, n. 82 (prot. U.T. n. 15008 del
09.11.2009);

6. di incaricare il Responsabile unico del procedimento - ing. Riccardo Jorio di provvedere agli

adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004 e dall’Accordo di pianificazione e in
dettaglio consistenti nell’invio della presente deliberazione e i relativi allegati alla Regione
Veneto – Dipartimento Urbanistica, così come previsto dalla procedura di copianificazione.
Si dichiara la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
RJ/er
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
FAVOREVOLE
Addì, 16-01-2012
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

IL RESPONSABILE

f.to Ing. Riccardo Jorio

IL RESPONSABILE

Addì,
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to dott. PAOLO GOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. LUIGI TOMMASO SARDONE

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, al n. ____________ per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Brigida Sartorio
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________ ed è
divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n.
267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Brigida Sartorio
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Brigida Sartorio

