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COMUNE DI CARTIGLIANO 
Provincia di Vicenza 

------- 
�  NON SOGGETTA A CONTROLLO 
�  SOGGETTA A CONTROLLO 
�  DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria 
 
Oggetto: 
 
 
PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA VARIANTE N. 2 AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI (P.I.) AI SENSI DELL' ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 
REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. 
 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario 
Generale  Caliulo Angioletta 
 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze, presso la sala in uso del Centro Civico di Scalchi 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott.  Grego Guido  Sindaco e la partecipazione del Segretario 
Generale dott. Caliulo Angioletta 
 
 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 
Grego Guido X   Zanetti Loris X  
Borsato Tiziano  X  Grandesso Lorenzo  X 
Torresin Ornella X   Caputi Cristiano X  
Gerardin Giancarlo X      
Tartaglia Francesca X      
Greselin Nicoletta X      
Gnoato Massimiliano X      
Bertoldo Denis X      
Compostella 
Giovanni X      

Greggio Monica X      
 
 

Presenti n. 11 Assenti n.  2 
 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato. 
 



 
Illustra l’argomento il Sindaco. Il Documento che si approva, pur nel rispetto delle scelte 
che la prossima amministrazione intenderà operare, rappresenta comunque un atto di 
avvio del procedimento di variante n. 2 al Piano degli Interventi vigente così come previsto 
dall’art. 18, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2004. 
 
I Consiglieri  Zanetti, Greggio e Caputi non partecipano alla discussione e al voto su 
questo argomento e su quello iscritto al punto precedente dell’ordine del giorno. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2014 è stato adottato il Piano di 
Assetto del Territorio comunale – adozione ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 
n. 11/2004 e smi  unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS; 
 
- con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 108 del 30/09/2016 è stata 
ratificata l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cartigliano (VI), 
con le modifiche ed integrazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 63795 del 
23/09/2016;  
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 5 bis della Legge Regionale n. 11/2004 e 
s.m.i., con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale 
vigente per le parti compatibili diventa il Piano degli Interventi; 
 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/05/2018 è stato approvato il Piano 
degli Interventi adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004; 
 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2018 è stata approvata la 
Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 44 del 27/09/2018, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, a seguito della continua evoluzione 
normativa urbanistico/edilizia e delle manifestate esigenze di procedere a revisioni 
cartigrafiche e normative dell’attuale Piano degli Interventi date dall’applicazione pratica e 
concreta durante il primo anno di attuazione dello stesso, ritiene opportuno procedere ad 
una variante al Piano degli Interventi vigente con forme e contenuti adeguati alla Legge 
Regionale n. 11/2004 e s.m.i;  
 
RICHIAMATE le disposizioni dell’art. 18, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2004 e 
s.m.i. che stabiliscono la predisposizione da parte del sindaco di un “Documento 
preliminare” in cui sono evidenziate, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli 
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e l’illustrazione di detto 
documento nel corso di un apposito Consiglio Comunale; 
 
VISTO il “Documento preliminare” predisposto dal Sindaco con i contenuti di cui all’art. 18 
comma 1 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. , allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato sub A); 
 



SENTITA l’illustrazione del “Documento preliminare” alla Variante n. 2 al Piano degli 
Interventi vigente che esplicita, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. 11/2004 e s.m.i, i 
temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del territorio, in coerenza con il Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.); 
 
RICHIAMATE la Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il Governo del Territorio” e la 
Legge Regionale n.14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e 
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e 
in materia di paesaggio’”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni allegati al presente atto; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e 
votanti, astenuti n. 0, contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 
 
1) di prendere atto del “Documento preliminare” alla Variante n. 2 al Piano degli 

Interventi vigente così come previsto dall’art. 18, comma 1 della Legge Regionale n. 
11/2004 e s.m.i.;  

 
2) di dare atto che la presente costituisce avvio al procedimento di consultazione, 

partecipazione e concertazione con gli altri enti pubblici ed associazioni 
economiche e sociali eventualmente interessati, così come previsto dall’art. 18, 
comma 2 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.; 

 
3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica dell'adozione di ogni atto 

conseguente previsto dall’art. 18 comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; 
 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 

Entra in aula il Vicesindaco Tiziano Borsato e i Consiglieri  Zanetti, Greggio e Caputi 
ritornano a partecipare alla seduta consiliare. 
 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 
.tecnica 
�  ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Arch. Serenella Serato 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 
contabile 
�  ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  === 

 
 

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 
01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102) 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 
                           Fto  ====                                                                                         Fto  ==== 
 
 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto dott.Grego Guido  Fto Caliulo Angioletta 
 
__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Caliulo Angioletta 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
�  DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
�  DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
 
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Caliulo Angioletta 
 
 
 
 
 


