N. 188 reg.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO:

VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CON ADEGUAMENTO
ALLA L.R. N. 50/2012. PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI AGGIORNATI
A

SEGUITO

RECEPIMENTO

DELL'OSSERVAZIONE

E

DELL'ADEGUAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO.

Il giorno undici OTTOBRE 2017

______________________________________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BERTI Roberto

( )

(XG)

ASSESSORI

BUSIN Alberto

(X)

(

CAMPO Maria Giulia

(

(XG)

CAROLLO Silvia

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

)

LA GIUNTA COMUNALE
-

PREMESSO che, secondo la procedura stabilita dall'art. 18 della L.R. 23/04/2004 n. 11, con delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017 si è approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi - con
adeguamento alla L.R. n. 50/2012 ;

-

DATO ATTO che al punto n. 3 del deliberato si demandava al responsabile dell'Area Tecnica/Tributi
tutti gli adempimenti inerenti l'adeguamento della cartografia e degli elaborati tecnici della Variante n. 1
secondo le controdeduzioni all' osservazione pervenuta posta a votazione nella delibera di approvazione;

-

EVIDENZIATO che al punto n. 4 del deliberato si demandava al responsabile dell'Area Tecnica/Tributi
gli adempimenti relativi all'aggiornamento ed alla trasmissione alla Giunta regionale del quadro
conoscitivo, condizione per la pubblicazione della Variante n. 1 al Piano degli Interventi – con
adeguamento alla L.R. n. 50/2012 - , come sancito dall'art. 18, comma 5 bis, della L.R. 11/2004 ;

-

CONSIDERATO che con nota datata 11/10/2017, acclarata al protocollo in pari data al n. 11166, il
progettista ha depositato gli elaborati della Variante n. 1 al Piano degli Interventi – con adeguamento
alla L.R. n. 50/2012 - aggiornati alla delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 25 del
27/09/2017 comprensivi di DVD contenente l'adeguamento del quadro conoscitivo su base informatica ;

-

VISTO che la Variante n. 1 al Piano degli Interventi – con adeguamento alla L.R. n. 50/2012 , adeguata
alla delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017, è costituita dai seguenti
elaborati:
• Relazione programmatica;
• Norme Tecniche Operative;
• Relazione in merito all'analisi e all'individuazione degli degli allevamenti zootecnici e
calcolo delle distanze delle aree di vincolo;
• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
• Allegato A- Verifica del dimensionamento;
• Allegato B- Disciplina delle attività produttive fuori zona;
• Registro dei Crediti Edilizi;
• Asseverazione di non necessità della redazione della Valutazione Idraulica;
• Tavola 13.1 - Intero Territorio Comunale – Scala 1:5000;
• Tavola 13.1.a - Zone significative- Zanè Centro - Scala 1:2000;
• Tavola 13.1.b - Zone significative- Zanè Campagne - Scala 1:2000;
• Tavola 13.1.c - Zone significative- Zanè Produttiva Nord - Scala 1:2000;
• Relazione programmatica – adeguamento alla L.R. n. 50/2012;
• Elaborato A - Identificazione degli ambiti di Centro Urbano – Scala 1:5000 -adeguamento
alla L.R. n. 50/2012;

-

RITENUTO opportuno assumere idoneo atto deliberativo di presa d'atto degli elaborati aggiornati sopra
descritti comprensivi dell'adeguamento del quadro conoscitivo su base informatica;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e di
legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA

1) di prendere atto che gli elaborati della Variante n. 1 al Piano degli Interventi – con adeguamento alla
L.R. n. 50/2012 , aggiornati secondo le disposizioni contenute nella delibera di approvazione di
Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2017, trasmessi dal progettista ing. Livio Campagnolo di
Breganze con nota prot. 11166 dell'11/10/2017 e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico/Tributi ,
sono i seguenti:
• Relazione programmatica;
• Norme Tecniche Operative;
• Relazione in merito all'analisi e all'individuazione degli degli allevamenti zootecnici e
calcolo delle distanze delle aree di vincolo;
• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
• Allegato A- Verifica del dimensionamento;
• Allegato B- Disciplina delle attività produttive fuori zona;
• Registro dei Crediti Edilizi;
• Asseverazione di non necessità della redazione della Valutazione Idraulica;
• Tavola 13.1 - Intero Territorio Comunale – Scala 1:5000;
• Tavola 13.1.a - Zone significative- Zanè Centro - Scala 1:2000;
• Tavola 13.1.b - Zone significative- Zanè Campagne - Scala 1:2000;
• Tavola 13.1.c - Zone significative- Zanè Produttiva Nord - Scala 1:2000;
• Relazione programmatica – adeguamento alla L.R. n. 50/2012;
Elaborato A - Identificazione degli ambiti di Centro Urbano – Scala 1:5000 -adeguamento
alla L.R. n. 50/2012;
2) di trasmettere copia integrale degli elaborati aggiornati della variante n. 1 approvata, comprensiva
dell'adeguamento del quadro conoscitivo su base informatica, alla Giunta regionale, contestualmente
alla pubblicazione all'Albo Pretorio, come sancito dall'art. 18, comma 5 bis, della L.R. 11/2004;
3) d trasmettere copia integrale degli elaborati aggiornati della variante n. 1 approvata, comprensiva
dell'adeguamento del quadro conoscitivo su base informatica, alla Provincia di Vicenza;
4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 al fine di procedere con la pubblicazione e
l'invio alla Giunta regionale ed alla Provincia di Vicenza della variante in argomento.

___________________________________________________________________________________________________________

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

__________/________

PER

Il Responsabile del Servizio

F.to Dalla Pozza Piero Paolo

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL ViceSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:
Zanè, lì 13/10/2017

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

