COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 20-12-2019
OGGETTO:
Illustrazione del documento preliminare del Sindaco, ai sensi art. 18, comma 1, della L.R, n.
11/2004, relativo a: “Piano degli Interventi variante di recepimento della viabilità
complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta"- Adeguamento al Decreto del
Presidente della Provincia n. 120 del 15/11/2019.
L'anno Duemiladiciannove il giorno Venti del mese di Dicembre, nella Sede comunale - convocato
dal Presidente del Consiglio comunale con apposita lettera di invito, regolarmente recapitata a tutti i
componenti - si è riunito in sessione X ordinaria □ straordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

Lanaro Francesco
Frigo Angelo
Peloso Elena
Nervo Daniela
Rossi Luisa
Zamperetti Pietro
Zarantonello Anna
Cerri Sabina
Ambrosini Giovanni

P
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A.G.

A.I.
Roncari Luca Ruggero
Perin Giovanni
Gonzato Enzo
Bertocchi Paola Maria
Faccin Dario
Cabianca Luca
Urbani Patrizia
Altolini Diego

P
x
x
x
x
x
x
x
x

A.G.

A.I.

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17
CONSIGLIERI ASSENTI

N. 0

Assume la presidenza Sabina Cerri e - riconosciuta legale l'adunanza - con l’assistenza del Segretario
generale Dott. Gaetano Emanuele, invita il Consiglio comunale a discutere sull’oggetto sopra citato.
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR 445/2000, del D.Lg. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-il Comune di Cornedo Vicentino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione
di G.R.V. n. 1949 del 11.04.1989, la cui Variante generale è stata approvata con i seguenti
provvedimenti:
delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 30 maggio 2006, pubblicata nel
B.U.R. n. 55 del 20/06/2006 di approvazione della Variante generale al P.R.G. del Comune di Cornedo
Vicentino, con modifiche e proposte di modifica;
deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 06/09/2006 di presa d’atto delle
modifiche e delle proposte di modifica dettate dalla Regione Veneto sulla predetta Variante generale al
P.R.G.;
delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 519 del 06 marzo 2007, pubblicata nel B.U.R.
n. 30 del 27/03/2007, di approvazione definitiva della Variante generale al P.R.G. del Comune di
Cornedo Vicentino;
deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 02/05/2007, di approvazione degli
elaborati di P.R.G. adeguati alle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta Regionale del
Veneto n. 1693 del 30.05.2006 e n. 519 del 06.03.2007;
PREMESSO che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 23.04.2004 n. 11 (NORME PER
IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO) il Comune di Cornedo
Vicentino si è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:
- Piano di assetto del territorio (P.A.T.) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti
atti formali:
adozione del P.A.T. con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 7/03/2012;
approvazione del P.A.T. in conferenza dei servizi in data 21.06.2013;
ratifica del P.A.T. da parte della Provincia di Vicenza con Delibera del
Commissario Straordinario n. 131 del 02.07.2013;
pubblicazione sul B.U.R. n. 71 del 16.08.2013;
- Piano degli Interventi (P.I.) che è stato approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:
adozione del primo Piano degli Interventi con deliberazione di Consiglio Comunale n.
13 del 02.04.2014 ai sensi dell'art. 18, della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
approvazione del P.I.:
con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 30.10.2015 di esame delle
osservazioni e di controdeduzioni delle medesime e di approvazione del Piano degli Interventi;
con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 23.02.2015, presa atto adeguamento
degli elaborati di P.I. a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle osservazioni adottate e
pubblicate;
DATO ATTO che successivamente all'approvazione del primo Piano degli Interventi sono state
approvate al medesimo piano le seguenti varianti:
• variante n. 1 approvata con DCC n. 12 del 19.04.2016;
• variante generale fase 1 approvata con DCC n. 5 del 21.03.2018
• Variante generale fase 2 approvata con DCC n. 23 del 4.07.2018
• Variante generale fase 3 adottata con DCC n. 7 del 09.04.2019 (in corso di approvazione)
CONSIDERATO che con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 16-07-2019 avente per
oggetto: “Approvazione nuovo accordo di programma per la realizzazione della viabilità complementare alla
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Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi dell’art.34, c.5, D.Lgs. n.267/2000. Allegato A alla DGR 921 del 28
giugno 2019” si deliberava quanto segue:
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'allegato nuovo accordo di programma prodromico alla realizzazione
della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta con il completamento della variante alla S.P. 246 in
Comune di Cornedo Vicentino e ripartizione dei relativi compiti di ciascun soggetto sottoscrittore, che dovrà essere
stipulato dai soggetti competenti di Regione del Veneto, Provincia di Vicenza e Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano
e Castelgomberto, dando atto che esso comporta variazione degli strumenti urbanistici generali del Comune di Cornedo
Vicentino;
2) di dare atto che la variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Cornedo Vicentino sottesa dall’accordo
di programma in parola consiste in quanto segue: il tracciato della viabilità complementare alla S.P.V. in argomento
risulta essere stato previsto in seno allo strumento urbanistico generale comunale vigente, fatta eccezione per la nuova
rotatoria prevista nei pressi della Z.A.I. di Brogliano (VI), a cavallo del confine amministrativo tra i Comuni di
Cornedo Vicentino e di Brogliano, sulla scorta di quanto descritto nell’allegato A alla DGRV n.921 del 28.06.2019
(atto della Giunta Regionale del Veneto con cui è stato approvato lo schema di accordo di programma in oggetto);
3) di dare atto che i costi preventivati per l’attuazione dell’accordo di programma, stimati in Euro 6.097.500,00,
saranno finanziati nel seguente modo, così come previsto dal medesimo accordo di programma: Euro 3.946.769,50 a
carico della Regione del Veneto, Euro 2.250.730,50 a carico della Provincia di Vicenza;
4) di dare atto che le fasi progettuali e la realizzazione dei lavori saranno curate dalla Provincia di Vicenza che, a tal
uopo, riceverà il contributo sopra menzionato dalla Regione del Veneto.
PRESO ATTO:
-che a seguito della sottoscrizione del suddetto “Accordo di programma per la realizzazione della viabilità
complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta”, la Provincia di Vicenza ha provveduto ad approvare in
linea tecnica con Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 15.11.2019 il progetto di fattibilità dell’
alternativa progettuale n. 1 dell’opera pubblica denominata “Viabilità Complementare alla Superstrada Pedemontana
Veneta- variante alla SP 246 “Recoaro” - in comune di Cornedo Vicentino e Brogliano”;
-che nel predetto Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 15.11.2019 si evidenzia quanto
segue:
“L’opera non risulta completamente conforme alle attuali previsioni urbanistiche di dettaglio dei Piani d’intervento (PI)
dei due Comuni che riportano il tracciato dell’accordo del 20 febbraio 2012 e pertanto, per la relativa realizzazione, si
rende ora necessario ed urgente variare i vigenti Piani degli interventi dei comuni di Brogliano e Cornedo in base al
progetto di fattibilità dell’opera Soluzione 1 riportata nelle tavole 5, 7 e 9.”
CONSIDERATO:
- che l'amministrazione comunale intende procedere con gli adempimenti previsti con la sottoscrizione
dell'“Accordo di programma per la realizzazione della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta”;
-che è necessario pertanto procedere alla formazione di Variante al Piano degli Interventi di
recepimento della viabilità complementare alla S.P.V., per adeguamento al decreto del Presidente della
Provincia di Vicenza nr. 120 del 15.11.2019 con forme e contenuti adeguati alla L.R. 23/04/2004, n.
11;
DATO ATTO che l'art. 18 della L.R. n. 11/2004 recante disposizioni per il "procedimento di
formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi", prevede al comma 1 che l'adozione del
Piano (o della variante al Piano) sia preceduta da un "Documento Preliminare" predisposto dal Sindaco
in cui sono evidenziate "secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere
pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi da illustrare nel corso di un'apposita seduta del
Consiglio Comunale”;
RICHIAMATA la seguente legislazione ed indirizzi di riferimento:
- Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1;
- gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50 della medesima Legge Regionale n. 11/2004;
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VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- l’art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
ILLUSTRATO il "Documento preliminare" della Variante al Piano degli Interventi di recepimento
della viabilità complementare alla S.P.V., per adeguamento al decreto del Presidente della Provincia di
Vicenza nr. 120 del 15.11.2019 che esplicita, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, i
temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del territorio, in coerenza con il Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) - allegato A) al presente provvedimento;
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m. ed i.;
VISTI i pareri favorevoli dei competenti Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.
267/2000;
VISTO l'esito della votazione palese che dà il seguente risultato:
presenti
n. 17
favorevoli
n. 17
contrari
n. /
astenuti
n. /
DELIBERA
1) di prendere atto dell’illustrazione del "Documento Preliminare” della Variante al Piano degli
Interventi di recepimento della viabilità complementare alla S.P.V., per adeguamento al decreto
del Presidente della Provincia di Vicenza nr. 120 del 15.11.2019, allegato sub "A" alla presente
proposta di deliberazione, che esplicita i temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del
territorio, in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
2) di disporre che il Responsabile dell’Area Tecnica settore urbanistica-edilizia privata-sportello
unico- ambiente e commercio, provvederà a pubblicare il "Documento preliminare della
“Variante generale al Piano degli Interventi" sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio,
avvisando la cittadinanza dell'avvenuta pubblicazione mediante manifesti da affiggere nei luoghi
pubblici del Comune.
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___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n.
267/2000.
lì 11-12-2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Arch. Giampaolo Tonegato
___________________________________________________________________________
Parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
lì 11-12-2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Dario Peripolli
___________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Arch. Sabina Cerri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Emanuele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi a partire al 31-12-2019 e fino al 15-01-2020.
Lì, 31-12-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Emanuele

___________________________________________________________________________
E' copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dai Responsabili di servizio, dal
Presidente e dal Segretario Generale, con firma digitale.
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