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OGGETTO: 
 

 

APPROVAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI 

TERRAZZO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004. 
 

 

 

L'anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 18:30, in seguito a regolari 

inviti si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE. 
 

 

 

 CHINAGLIA SABRINA Presente 

 VISENTIN ALESSANDRA Assente 

 TODESCO MARIOLINA Presente 

 TREVISAN MICHELE Assente 

 BUBOLA RENZO Presente 

 BORDIN NAZZARENO Presente 

 BRUNELLO ROBERTO Presente 

 MATTIAZZI BRUNO Presente 

 ZAMBONI SIMONE Presente 

 ROSSINI MAURO Assente 

 CARPI BARBARA Assente 

 DE TOGNI PAOLO Assente 

 DAL CERO SILVIA Assente 

   
  

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Focaccia Silvano. 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. CHINAGLIA SABRINA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a 

discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO. 
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 Il Sindaco relaziona sulla presente proposta di deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

Richiamata la propria deliberazione n. 26 in data 01 luglio 2013 con  la quale è stato 

adottato il Piano degli Interventi del Comune di Terrazzo, ai sensi dell'art. 18 della legge 

Regionale n. 11/2004; 

Visti gli elaborati progettuali predisposti: 

 Dalla dott.sa Alice Zanella dello Studio Zanella di Noventa Vicentina incaricata per la parte 

urbanistica  e di compatibilità idraulica, 

 Dallo Studio Benincà di San Martino Buon Albergo incaricato per l’analisi agronomica, la 

predisposizione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, 

costituiti da: 

 Tavola 1.1.A Zonizzazione riquadro nord – scala 1:5.000; 

 Tavola 1.1B Zonizzazione riquadro sud – scala 1:5.000; 

 Tavola 1.2 Zone Significative - scala 1:2000; 

 Relazione programmatica; 

 Norme Tecniche Operative; 

 Regolamento Edilizio; 

 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

 Verifica del dimensionamento; 

 Registro del credito edilizio; 

 Accordi Pubblico-Privati sottoscritti; 

 Allegato A P.R.G. – Schedature edifici; 

 Schede attività produttive secondarie; 

 Schede attività produttive commerciali direzionali; 

 Schede attività produttive primarie; 

 Schede attrezzature di interesse comune; 

 Allegato B P.R.G. - Corti Rurali e di Antica Origine; 

 Verifica compatibilità idraulica; 

 Relazione Tecnico Agronomica; 

 Tavola Ambiti delle Aziende Agricole; 

 Tavola allevamenti intensivi e fasce di rispetto ai sensi della L.R. 11/2004 - DGR856/2012; 

 Tavola Vincolo forestale L.R. 52/78 Aggiornamento aree boscate - interventi di mitigazione; 

 Tavola della SAU e sovrapposizione degli interventi di previsione; 

 Rete ecologica; 

 Scheda n. 1 di richiesta non funzionalità dei fabbricati compresi in ZTO “E”; 

 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.); 

Visti i pareri favorevoli resi in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica dai 

seguenti enti: 

 Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con nota prot. n. 12932 del 06.09.2013  , agli 

atti con prot. n. 3636 del 06.09.2013 del Comune; 

 Regione Veneto ufficio del Genio Civile di Verona, con nota prot. n. 388360 del 

17/09/2013, agli atti del Comune prot. n. 3778 del 17.09.2013; 

Accertato che:  

 ai sensi del comma 3 art. 18 della L.R. 11/2004, entro otto giorni dall'adozione, il Piano è 

stato depositato  a disposizione del pubblico  per trenta giorni consecutivi presso la sede del 

comune; 
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 dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso in data 03.07.2013 prot. 2828 

pubblicato all'albo on line del comune, sul sito web del comune unitamente agli elaborati 

tecnici, ed affisso nei luoghi pubblici, nonché pubblicato il 07/07/2013 sul quotidiano l'Arena; 

 entro il termine del 02.09.2013 (30 giorni dalla scadenza del periodo di deposito), NON 

risultano registrate al protocollo osservazioni; 

Ricordato che ai sensi del comma 4 art. 18 della L.R. 11/2004, nei sessanta giorni successivi 

alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide 

sulle stesse ed approva il Piano; 

Ritenuto di procedere alla approvazione del Piano degli Interventi del Comune di Terrazzo, 

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004; 

VISTE: 

La Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; 

La Legge Regionale n. 4/2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa 

collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della 

natura, edilizia pubblica, mobilità ed infrastrutture” e s.m.i.; 

Gli atti di Indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del 

territorio”, approvati con DGRV n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.; 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente 

“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e s.m.i.; 

La successiva DGRV n. 2988 del 01.10.2004 in seguito alla quale si è proceduto all’avvio del 

processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S) e s.m.i.; 

Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/200, e s.m.i., nonché dallo Statuto 

Comunale; 

Dato atto che  l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che : 

Gli amministratori di cui all’art. 78, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione 

ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto 

grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 

quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al 

quarto grado. 

Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata 

accertata con  sentenza  passata  in  giudicato,  le  parti  di  strumento  urbanistico  che  

costituivano  oggetto  della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante 

urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta 

tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è 

sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico; 

Atteso che pertanto, occorrerebbe  procedere a votazione separata e frazionata su singole 

componenti del piano degli interventi in oggetto senza la presenza di quei Consiglieri che 

possano di volta in volta ritenersi interessati, soluzione ritenuta ragionevole e legittima dalla 

giurisprudenza a fronte della disciplina di cui all’art. 78 del d.lgs. 267/2000; 

Ritenuto tuttavia di non procedere a votazione separata per ATO, in quanto non sono state 

riscontrate incompatibilità; 

Viste le previsioni contenute negli accordi pubblico privato di cui all’art.6 della L.R. 

11/2004,come di seguito elencati: 
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1. in  data  27.11.2012  con  prot.  4918  con  la  ditta  Corradini Luciana; 

2. in data 22.11.2012 con prot. 4910 con la ditta Andreetto Armando-Zancanella Maria; 

3. in  data  11.04.2013  con  prot.  1715  con  la  ditta  Borin Rialdo-Degani 

Carla; 

4. in data 10.04.2013 con prot. 1710 con la ditta Tognolo Arnalda; 

Dato atto che, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente 

provvedimento è stato pubblicato sul sito internet comunale alla sezione:”Pianificazione 

Territoriale” 

Vista la Legge Regionale n. 11/2004; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 
 

 Per quanto esposto in premessa, quanto segue: 

 

1. Di approvare il I° Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.11/2004 composta 

dagli elaborati progettuali predisposti: 

 Dalla Dott.sa Pian. Terr.le Alice Zanella incaricata per la parte urbanistica e di compatibilità 

idraulica, 

 Dallo Studio Benincà di San Martino Buon Albergo incaricato per l’analisi agronomica, la 

predisposizione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, 

costituito dagli elaborati citati in premessa e conservati agli atti; 

 

2. Di prendere atto della mancanza di osservazioni in termini relativamente al Piano degli 

Interventi di questo Comune, ai sensi del comma 3 art. 18 della L.R. 11/2004; 

 

3. Di prendere atto d e i  pareri favorevoli resi in merito alla Valutazione di Compatibilità 

Idraulica dai seguenti enti:  

 Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con nota prot. n. 12932 del 06.09.2013  , 

agli atti con prot. n. 3636 del 06.09.2013 del Comune; 

 Regione Veneto ufficio del Genio Civile di Verona, con nota prot. n. 388360 del 

17/09/2013, agli atti del Comune prot. n. 3778 del 17.09.2013; 

 

4. Di disporre, ai sensi del comma 5 art. 18 della L.R. 11/2004, che copia integrale del Piano 

approvato sia trasmessa alla Provincia e depositata presso la sede del Comune per la libera 

consultazione; 

 

5. Di precisare che, ai sensi del comma 6 art. 18 della L.R. 11/2004, il Piano diventa efficace 

quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune; 

 

6. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti 

conseguenti e derivanti dal presente provvedimento 
 

 

Il Sindaco, dopo aver esposto nel dettaglio l’argomento precisando l’iter amministrativo svoltosi 

con l’adozione del piano medesimo, dichiara aperta la discussione. 

Non vengono presentate osservazioni di sorta, pertanto non essendoci alcun intervento si passa 

alla votazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Con voti resi per alzata di mano dai Consiglieri: 

 Presenti: n° 7 - 

 Assenti: n° 6 (i Consiglieri Alessandra Visentin, Michele Trevisan, Mauro Rossini, Barbara 

Carpi, Paolo De Togni e Silvia Dal Cero) -  

 Favorevoli: n° 7 -  

 Contrari: n° // - 

 Astenuti: n° // -  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta di delibera sopra riportata.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 

 CHINAGLIA SABRINA  Focaccia Silvano 

 

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa ai sensi del 4° 

comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Terrazzo, lì ___________________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 

_______________________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

Terrazzo, lì ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Focaccia Silvano 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva in data ________________________ ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - 

del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000. 

 

Terrazzo, lì ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Focaccia Silvano 


