COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N. 18

del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno 2018 addì diciassette del mese di Maggio alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, premesse le
formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data : prot. nr. si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1 convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
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LOTTO RENZO
CARRARO NAZZARENO
CASAROTTO MARCO
ZEBELE ANNALISA
BACCARIN GIUSEPPE
TAGLIARO MIRCO
ROSANO MARCELLO
RUZZANTE CRISTINA
PONTARIN PAOLO
CRACCO MAURO
LOTTO MORENO
MARCHETTO FRANCA
LAMBERTUCCI LAMBERTO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Scrutatori: MARCO CASAROTTO,PAOLO PONTARIN,LAMBERTO LAMBERTUCCI
Partecipa all'adunanza il Dott. SPARACIO GIUSEPPE nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 2^ VARIANTE AL
PIANO DEGLI INTERVENTI ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64/17 E
7/18

Il Sindaco fa una breve introduzione ringraziando i geom. Carretta e Cogo dell'area tecnica e la professionista incaricata
Ing. Dall'Igna presenti in aula, poi cede la parola all'Assessore Baccarin che relaziona il punto all'ordine del giorno.

Entra l'assessore ZEBELE, pertanto, alle 19:08 i votanti salgono a 12.
L'assessore esporrà brevemente le osservazioni pervenute e poi le sottoporrà al voto singolarmente chiedendo prima
se ci sono interventi.

Entra il Consigliere ROSANO, pertanto, alle 19:10 i votanti salgono a 13.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
1) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.07.2014 è stato adottato il P.A.T. (Piano di Assetto del
Territorio) del Comune di Grisignano di Zocco , ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11;
2) il suddetto P.A.T. è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 14.06.2016, ai sensi dell'art. 15, comma 6,
della sopracitata L.R. n. 11/2004;
3) con atto di ratifica della Provincia di Vicenza n. 69 del 08.07.2016, pubblicato all'albo pretorio della Provincia di
Vicenza per 15 giorni a partire dal 08.07.2016 e in corso di pubblicazione sul B.U.R, è stato approvato il P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio) del Comune di Grisignano di Zocco, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 11/2004;
4) ai sensi dell'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004 a seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del
Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, ha acquisito valore ed
efficacia di Piano degli Interventi;

RICHIAMATO l'art. 18 della L.R. n. 11/04 e smi che indica la procedura per la formazione delle varianti al Piano degli
Interventi. Essa prevede che il Sindaco predisponga preliminarmente un documento che fissi gli obiettivi della nuova
pianificazione, che verrà presentato in Consiglio Comunale;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 147 del 12.12.2016 con la quale è stato affidato
l'incarico per la redazione della Variante parziale al P.R.G./P.I., all'Ing. Silvia Dall'Igna con studio in Thiene, Via San
Vincenzo 21), ai sensi dell'art. 18 della L. R. 11/2004, (C.F. DLLSLV70S44L157K e P.IVA 02764130247), iscritto al
competente Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza con il n. 2014;

RICHIAMATA la deliberazione

di Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2017 avente ad oggetto: ILLUSTRAZIONE

DOCUMENTO DEL SINDACO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 PER LA
2°

VARIANTE

partecipazione

GENERALE
e

AL

concertazione

P.I.
sullo

/P.R.G.

e

con

strumento

la

quale

urbanistico

si

in

dava

avvio

formazione

al

con

procedimento
gli

enti

di

pubblici

consultazione,
e

associazioni

economiche e sociali eventualmente interessati, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n°11 e ss.
mm.ii..

RICHIAMATA

la

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

64

del

21.12.2017

avente

ad

oggetto:

ADOZIONE

2

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PRIMO STRALCIO GENERALE AI SENSI ART. 18 DELLA L.R. N.11/04
costituita dai seguenti elaborati:
1a

Zonizzazione

1a/n
1b

Zonizzazione (Numeri edificazione diffusa)
Vincoli e tutele

2.1

Zone significative: Barbano

2.2

Zone significative: Grisignano capoluogo sud

2.3

Zone significative: Grisignano capoluogo nord

2.4

Zone significative: Poiana

3

Consistenza del Patrimonio immobiliare di rilevanza storico

4

Attività produttiva fuori zona

5

Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

6

Crediti edilizi

7

Norme tecniche operative

8

Regolamento Edilizio

9

Prontuario

ambientale

10

Relazione illustrativa

11

Valutazione Compatibilità Idraulica

11.01
12

Pericolosità Idraulica

Valutazione di coerenza e monitoraggio al P.I.

Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza
AA R1 - Relazione Analisi Agronomico - Ambientali
AA R2 - Elenco delle aziende agricole per mappale catastale
AA T1 - Ambiti delle aziende agricole Valutazione delle dimensioni aziendali
AA T2 - Allevamenti zootecnici intensivi Fascie di rispetto (DGR 856/2012)
AA T3 - Superficie agricola utilizzata (SAU) Consumo di SAU determinato dalle azioni del PI
AA T4 - Rete ecologica comunale ed invarianti ambientali (boschi, filari)

RICHIAMATA la

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

7

del

06.02.2018

avente ad oggetto: INTEGRAZIONE

ADOZIONE 2 VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PRIMO STRALCIO GENERALE AI SENSI ART. 18 DELLA
L.R. N.11/04 per recepimento accordo n. 5;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.18, comma 3 della L.R. n. 11/04, dopo l'adozione la relativa documentazione della
variante è stata regolarmente depositata presso la sede del comune di Grisignano di Zocco, in libera visione al pubblico
per 30 giorni consecutivi e che è stata altresì

effettuata la pubblicazione di detto deposito a mezzo di avviso all'Albo

Pretorio, mediante manifesti nel territorio e nel sito istituzionale dell'ente;

PRESO ATTO che, successivamente alla pubblicazione e al deposito degli atti della variante nei termini previsti
dall'art.18,

comma

3

della

L.R.

n.

11/04

(trenta

giorni

successivi

ai

30

di

deposito,

scadenti

il

03.03.2018

e

il

10.04.2018) sono pervenute le seguenti n. 22 osservazioni:
1.

CANTON DANTE Prot 1392 13 Febbraio 2018

2.

BOLIS MIRCO Prot 1536 16 Febbraio 2018

3.

BOLIS MIRCO Prot 1537 16 Febbraio 2018

4.

BOLIS MIRCO Prot 1538 16 Febbraio 2018

5.

MANIFATTURA TUBI GOMMA Prot 1755 22 Febbraio 2018

6.

GEOM LOTTO GIUSEPPE Prot 1828 23 Febbraio 2018

7.

UFFICIO TECNICO Prot 147 11 Gennaio 2016

8.

ING CRISTIAN SCALABRIN Prot 1828 23 Febbraio 2018

9.

LAPO AMALIA Prot 2100 02 Marzo 2018

10.
11.

TACCHETTO GIUSEPPE Prot 2105 02 Marzo 2018
DAL POZZO SERGIO

FORESTAN IVANA Prot 2106 02 Marzo 2018

12.

GUZZONATO SILVANO Prot 2108 02 Marzo 2018

13.

GATTO FULVIO Prot 2109 02 Marzo 2018

14.

DE ROSSI ALBERTO Prot 2110 02 Marzo 2018

15.

BOSCARI BRUNO - ZANELLA BENEDETTO Prot 2111 02 Marzo 2018

16.

GEOM GRAZIANO PACCAGNELLA Prot 2112 02 Marzo 2018

17.

ARCH MICHELE VERZA Prot 2113 02 Marzo 2018

18.

PACCAGNELLA ROBERTO Prot 2168 05 Marzo 2018

19.

RESCHIGLIAN CORRADO Prot 2635 20 Marzo 2018

20.

PIZZOLATO LUCIO Prot 2908 29 Marzo 2018

21.

CALGARO GIOVANNI BATTISTA Prot 3097 06 Aprile 2018

22.

ING CRISTIAN SCALABRIN Prot 3921 4 Maggio 2018

CONSTATATO che il professionista incaricato ha esaminato le osservazioni ed ha predisposto una scheda tecnica per
ciascuna

osservazione

ed

ha

depositato

detti

elaborati,

acquisiti

agli

atti

dell'Ente il 11.05.2018 al prot. n. 4054

allegando altresì l'elaborato di controdeduzioni alle osservazioni normative predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale

v Deduzioni del Consiglio Comunale sulle osservazioni presentate e recepimento pareri;
v Norme Tecniche Operative annotate in recepimento delle osservazioni;
v Regolamento Edilizio annotato in recepimento delle osservazioni;
v Prontuario annotato in recepimento delle osservazioni
che in data 09.05.2018 al prot. n. 4051 sono state depositate i seguenti elaborati integrativi:
v AAR1 Relazione Agronomica
v AAT2 Allevamenti zootecnici intensivi-DFascie di rispetto (DGR 865/2012)
v AAT3 Superficie agricola utilizzata (SAU) Consumo di SAU determinato dalle azioni del PI
mettendo agli atti la seguente documentazione:

che costituiscono parte integrante della presente approvazione della variante n. 2 al P.I. primo stralcio generale
ALLEGATI SUB A,

DATO ATTO che tutte le osservazione pervenute presso l'Ufficio tecnico comunale sono state sottoposte all'analisi e
alla valutazione del tecnico progettista incaricato per la redazione del Piano, affinch

é

lo stesso procedesse, poi, con

l'istruttoria delle stesse;
PRESO ATTO che costituiscono parte integrante della presente approvazione della variante n. 2 al P.I. primo stralcio
generale, anche n. 18 accordi pubblico/privato resi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/04, tutti quanti sottoscritti e adottati
con delibere di C.C. n. 64 del 21.12.2017

e n. 7 del 06.02.2018:

PROT- DATA DELLA PROPOSTA

PROT- DATA ACCORDO SOTTOSCRITTO

DITTA

1

6477 03/08/2017

10986 14/12/2017

OMETTO ANTONIO

2

2528 31/03/2017

10989 14/12/2017

SETTE FRANCO

3

3221 27/04/2017

10990 14/12/2017

CRIVELLARO LUIGI

4

2527 31/03/2017

10991 14/12/2017

SETTE DINO

5

6674 09/08/2017

2204 21/03/2017

DAINESE MICHELE

6

2388 28/03/2017

10992 14/12/2017

CANTON DANTE

7

1907 09/03/2017

10993 14/12/2017

ZAMPIERON CARLO

8

5206 27/06/2017 e 10276 23/11/2017

10994 14/12/2017

EQ CONSULTING S.R.L.

9

7502 08/09/2017 e 10995 14/12/2017

10995 14/12/2017

BAZZAN LUCIANA

10

8200 30/09/2005 e 1542 24/02/2017

10996 14/12/2017

GOTTARDO ANGELO

11

2792 11/04/2017

10997 14/12/2017

M.T.G. SPA

12

3106 24/04/2017

10998 14/12/2017

DAL POZZO CRISTIAN

13

6680 09/03/2017

10999 14/12/2017

MONTALBETTI

14

7733 14/09/2017

11000 14/12/2017

GONELLA GIANDOMENICO

15

8263 29/09/217

11002 14/12/2017

PALLEVA GIOVANNA

16

6743 11/08/2017

11003 14/12/2017

A.B. PROJECT IMMOBILIARE

17

rep. 8 23.06.2017

11004 14/12/2017

ZOPPELLETTO S.P.A.

18

10513 30/11/2017

11005 14/12/2017

CARRARO NAZZARENO

e che per i quali sono stati verificati l'avvenuto versamento del contributo perequativo dovuto in acconto e comunque
quanto previsto dai singoli accordi;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Genio Civile di Vicenza;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dall'AULSS 8 in data 21.03.2018 al prot. n. 30165 e pervenuto al prot.
com.le n. 2709 in data 22.03.2018;

RITENUTO di stabilire che prima di passare all'esame e votazione delle singole osservazioni i

lavori consiliari terranno

il seguente andamento:
lettura sintetica dell'osservazione;
lettura della proposta di controdeduzione alle osservazioni;
illustrazione del parere dell'Amministrazione in merito alle osservazioni;
quindi venga formulato il parere dell'Assemblea Consiliare per ciascuna osservazione

Si procede con le votazioni alle singole osservazioni secondo il deposito al protocollo comunale:

OSSERVAZIONE n. 1 - Prot. 1392 del 13.02.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

Esce il Sindaco Renzo LOTTO, pertanto, alle 19:13 i votanti scendono a 12,
OSSERVAZIONE n. 2 - Prot. 1536 del 16/02/2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione
pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 12;

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

Voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

Entra il Sindaco Renzo LOTTO, pertanto, alle 19:14 i votanti salgono a 13.
OSSERVAZIONE n. 3 - Prot. 1537 del 16/02/2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n.0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 4 - Prot. 1538 del 16/02/2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese al mancato accoglimento

quindi pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 11, voti contrari n.0, astenuti n. 2 (LOTTO Moreno e LAMBERTUCCI) legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 5 - Prot. 1755 del 22.02.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

Esce il Sindaco Renzo LOTTO, pertanto, alle 19:18 i votanti scendono a 12.
OSSERVAZIONE n. 6 - Prot. 1828 del 23.02.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n.12;

HETTO, CRACCO e PONTARIN)

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n.0, astenuti n. 3 (MARC

legalmente espressi.

Entra il Sindaco Renzo LOTTO, pertanto, alle 19:27 i votanti salgono a 13.
OSSERVAZIONE n. 7 Prot. 147 del 11.01.2016
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto della richiesta e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi pone in
votazione la richiesta.
Il Responsabile dell'UTC spiega che è stato deciso di garantire una fascia di rispetto più ampia, pertanto, per non avere
disparità di trattamento rispetto all'osservazione n, 2 del 26.02.2018, propone di prevedere anche per quella fascia di
rispetto prevista per l'osservazione n. 7.
Il Consiglio ritiene di accogliere la richiesta e pertanto si vota nuovamente per l'accoglimento dell'osservazione n. 2 con
le modifiche sulla fascia di rispetto previste nell'osservazione n. 7.
Votanti n. 13.
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

A questo punto si vota l'accoglimento dell'osservazione n. 7.
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13; voti contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 8 - Prot. 1828 del 23.02.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento/non

accoglimento quindi pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 9 - Prot. 2100 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto della richiesta e le motivazioni sottese all'accoglimento/non
accoglimento quindi pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

Esce il Sindaco Renzo LOTTO, pertanto, alle 19:46 i votanti scendono a 12.
OSSERVAZIONE n. 10 - Prot. 2105 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 12;
Voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

Entra il Sindaco Renzo LOTTO,pertanto, alle 19:47 i votanti salgono a 13.
OSSERVAZIONE n. 11 - Prot. 2106 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione.
A seguito di dibattito il Consiglio ritiene di accogliere l'osservazione con la modifica della destinazione d'uso a Struttura
turistico ricettiva ed eliminando la destinazione produttiva.
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 12 - Prot. 2108 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 13 - Prot. 2109 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi
pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n.

0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 14 - Prot. 2110 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n.

13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 15 - Prot. 2111 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese al mancato accoglimento

quindi pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 16 - Prot. 2112 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento/non

accoglimento quindi pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n.0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 17 - Prot. 2113 del 02.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 18 - Prot. 2168 del 05.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione
pone in votazione la richiesta:

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 19 - Prot. 2635 del 20.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;

HETTO, CRACCO)

Voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (MARC

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 20 - Prot. 2908 del 29.03.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese all'accoglimento quindi

pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n.0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 21 - Prot. 3097 del 06.04.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese al mancato accoglimento.

I Consiglieri chiedono al Responsabile di informare l'interessato che la sua richiesta potrà essere accolta nel prossimo
Piano degli interventi.
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

OSSERVAZIONE n. 22 - Prot. 3921 del 4.5.2018
L'Ass. BACCARIN illustra al Consiglio il contenuto dell'osservazione

e le motivazioni sottese al parziale accoglimento

quindi pone in votazione la richiesta:
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

Quindi l'ing. DALL'IGNA informa di alcuni refusi nella cartografia che ha modificato e, quindi si vota l'accoglimento delle
modifiche proposte dalla professionista.
Votanti n. 13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

A questo punto il SINDACO ringrazia nuovamente l'ing. DALL'IGNA i tecnici comunali presenti e tutti i consiglieri, in
particolare quelli di minoranza che hanno dimostrato responsabilità nel voto della presente delibera e pone in votazione
l'approvazione delle osservazioni e del Piano degli Interventi.

RITENUTO di approvare

gli elaborati di sintesi predisposti dal

professionista incaricato per adeguare gli elaborati di

Piano degli interventi adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2017 e n. 8 del 09.03.2017,

v Deduzioni del Consiglio Comunale sulle osservazioni presentate e recepimento pareri;
v Norme Tecniche Operative annotate in recepimento delle osservazioni;
v Regolamento Edilizio annotato in recepimento delle osservazioni;
v Prontuario annotato in recepimento delle osservazioni
che in data 09.05.2018 al prot. n. 4051 sono state depositate i seguenti elaborati integrativi:
v AAR1 Relazione Agronomica
v AAT2 Allevamenti zootecnici intensivi-DFascie di rispetto (DGR 865/2012)
v AAT3 Superficie agricola utilizzata (SAU) Consumo di SAU determinato dalle azioni del PI
acquisiti agli atti dell'Ente il 24.05.2018 al prot. n. 4054:

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

ACQUISITO il

parere favorevole di regolarità tecnica, e

x art. 49

del d.lgs. n. 267/2000;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato
e proclamato:
Votanti n.13;
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

legalmente espressi.

DELIBERA

1.

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del deliberato;

2.

di approvare la variante n. 2 al P.I. primo stralcio generale ai sensi dell'art. 18, della Legge Regionale
11/2004, come adottata dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. n. 64 del 21.12.2017 e n. 8 del
09.03.2017, secondo le previsioni degli elaborati allegati alle stesse che di seguito si elencano:
1a

Zonizzazione

1a/n
1b

Zonizzazione
Vincoli e tutele

2.1

Zone significative: Barbano

2.2

Zone significative: Grisignano capoluogo sud

2.3

Zone significative: Grisignano capoluogo nord

2.4

Zone significative: Poiana

3

Consistenza del Patrimonio immobiliare di rilevanza storico

4

Attività produttiva fuori zona

5

Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

6

Crediti edilizi

7

Norme tecniche operative

8

Regolamento Edilizio

9

Prontuario

10

ambientale

Relazione illustrativa

11- Valutazione Compatibilità Idraulica
11.01
12

3.

Pericolosità Idraulica

Valutazione di coerenza e monitoraggio al P.I.

di approvare

gli elaborati di sintesi predisposti dal

professionista incaricato per adeguare gli elaborati di

Piano degli interventi adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2017 e n. 8 del

v Deduzioni del Consiglio Comunale sulle osservazioni presentate e recepimento pareri;
v Norme Tecniche Operative annotate in recepimento delle osservazioni;
v Regolamento Edilizio annotato in recepimento delle osservazioni;
v Prontuario annotato in recepimento delle osservazioni
che in data 09.05.2018 al prot. n. 4051 sono state depositate i seguenti elaborati integrativi:
v AAR1 Relazione Agronomica
v AAT2 Allevamenti zootecnici intensivi-DFascie di rispetto (DGR 865/2012)
v AAT3 Superficie agricola utilizzata (SAU) Consumo di SAU determinato dalle azioni del PI
09.03.2017,

acquisiti agli atti dell'Ente l' 11.05.2018 al prot. n. 4054:

che costituisco parte integrante della presente approvazione della variante n. 2 al P.I. primo stralcio generale
ALLEGATI SUB A;

4.

di dare mandato al competente Responsabile dell'Area Tecnica affinch

é

provveda all'aggiornamento delle

tavole costituenti il PI a seguito dell'approvazione alle controdeduzioni, alla pubblicazione e a tutti gli atti
conseguenti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 della L.R. n. 11/04;

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 13 , voti contrari n. 0, astenuti n. 0 la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 2^ VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64/17 E 7/18
_______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

11/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL-TECNICO AMBIENTE TERRITORIO:
F.to GEOM. ALBERTO CARRETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL Segretario
F.to SPARACIO GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)

R.P. n°

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì ,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
lì,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ..............................

Il Segretario Comunale
_________________________

