COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza
____________

Area: TECNICA

 Soggetta a controllo

Ufficio: TECNICO

 Immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 31-07-2013
Oggetto: PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6
DELLA L.R. N. 11/2004 AI FINI DELLA MODIFICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DI UN
IMMOBILE, REDATTA SOTTOFORMA DI "ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE" - APPROVAZIONE E
RECEPIMENTO

ASSENTI ALLA SEDUTA


CAPPOZZO ROBERTINO



MAINO GIAMPIETRO



CAROLLO ELISA



RIGON GIANBALDO



DE MARCHI EUGENIO SILVANO



RIGON DANIEL



FABRIS GIORGIO



VERZIAGGI MARIO



PRETTO ONORINA



DALLA COSTA LORIS



CAROLLO MATTIA



TESTOLIN CRISTIAN



DAL PONTE GIOVANNI



CAROLLO MIRKO



CAPPOZZO GIOVANNI



CAROLLO EROS



MIOTTI MIGUEL



NOTE:

Relaziona il Sindaco Cappozzo Robertino:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08 gennaio 2008 è stato adottato, ai sensi dell’art.
15 della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii. (cioè mediante procedura concertata con
Provincia e Regione), il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di
Pedemontana Vicentina” sviluppato di complessivo accordo tra i comuni di Lugo di Vicenza,
Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano;

-

in data 12/09/2008, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., si è riunita presso il
municipio di Zugliano (VI) la conferenza dei servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale di cui sopra;

-

l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è stata ratificata con delibera della
Giunta Regionale Veneto n. 2777 del 30/09/2008;

-

la D.G.R.V., di cui al precedente capoverso, è stata pubblicata nel Bur Veneto n. 87 del 21/10/2008
ed il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato “Terre di Pedemontana Vicentina” è
divenuto efficace il 05/11/2008.

-

L’art. 12 della L.R. 11/2004 stabilisce che ““… la pianificazione urbanistica comunale si esplica
mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano
di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi
(P.I.)…”.

-

Il Comune di Lugo di Vicenza,
o

con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/2009 (pubblicata nel BUR Veneto n. 44
del 29/05/2009) ha approvato il primo Piano degli Interventi;

o

con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2010 (pubblicata all’albo pretorio del
Comune il 04/08/2010) ha approvato il secondo Piano degli Interventi;

o

con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2011 (pubblicata all’albo pretorio del
Comune il 29/06/2011) ha approvato il terzo Piano degli Interventi;

o

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2013 (pubblicata all’albo pretorio del
Comune il 15/02/2013) ha approvato il quarto Piano degli Interventi (piano adottato con
d.C.C. n. 31 del 09/10/2012, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. 07/11/2003, n. 27,
mediante l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo di opera pubblica non
conforme allo strumento urbanistico vigente denominato “miglioramento della sicurezza
stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile – realizzazione di una rete di
collegamento tra via Divisione Julia e via Matteotti-Palladio”).

-

L’attuale Amministrazione Comunale, intende, ora, dare concreto riscontro ad alcune richieste di
trasformazione urbanistica avanzate da soggetti privati titolari di diritti reali su aree/fabbricati
localizzati nel territorio di Lugo di Vicenza, nonché recepire proposte di accordo pubblico/privato
aventi rilevante interesse pubblico. Intende, altresì, modificare alcune previsioni urbanistiche
allineando le attuali indicazioni alla reale situazione di fatto ed adeguandone altre ai propri
programmi ed obbiettivi di governo; inoltre necessità di modificare alcuni aspetti normativi della
pianificazione vigente (N.T.O.) rivedendo, integrando e meglio precisando alcuni articoli che durante

l’operatività del piano hanno manifestato particolare difficoltà operativa e/o interpretativa. Pertanto
fissa la predisposizione di un quinto Piano degli Interventi che, compatibilmente con gli indirizzi, i
vincoli e le direttive imposte dal P.A.T.I. e nel pieno rispetto delle normative statali e regionali vigenti,
dia risponda alle intenzioni e alle esigenze citate.
-

In data 27/03/2013 è stato illustrato al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R.
n. 11/2004 e s.m.i., il “documento programmatico” nel quale sono evidenziati gli obbiettivi da
raggiungere in materia di pianificazione urbanistica ed è precisato, tra l’altro, che
o

art. 3 “contenuti e finalità generali del Piano degli Interventi”: “…il quinto Piano degli
Interventi si fonderà principalmente su un percorso di partecipazione e sul coinvolgimento
dei privati nella definizione delle scelte di pianificazione operativa, attraverso l’analisi delle
varie richieste di trasformazione urbanistica, ma anche attraverso l’esame delle proposte di
accordi pubblico/privato che implichino interventi di trasformazione urbanistica a fronte della
realizzazione di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico …”;

o

art. 5 “il ruolo dei privati”: “… questa impostazione innovativa del Piano viene colta
dall’Amministrazione Comunale che riconosce un ruolo significativo alle forme di
partecipazione dei privati all’attuazione del Piano. In tale contesto, nei limiti delle
competenze di cui alla L.R. 11/2004, il redigendo quinto piano degli interventi potrà recepire
le richieste di trasformazione e le proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse
pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni
urbanistiche a livello comunale. …”;

o

art. 7 “il progetto di variante al Piano degli Interventi”: “… potranno essere recepite proposte
di accordi pubblico privato, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 11/2004, che
garantiscano per l’Ente un rilevante interesse pubblico, sempre e comunque nel rispetto
della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti di terzi.
…”

-

La legge urbanistica regionale conferisce ai comuni, nei limiti delle competenze della L.R.
23/04/2004, n. 11 e s.m.i, la possibilità di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

-

Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale negli
atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione
sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi;

-

L’accordo, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, costituisce parte integrante dello
strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle stesse forme di pubblicità e partecipazione;

-

L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

-

Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e s.m.i., trovano inoltre applicazione le disposizioni di
cui all’art. 11, comma 2 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

-

La ditta “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e Claudio” con sede a Lugo di
Vicenza (VI) in via Roma 18, ha presentato, da prima una richiesta di variante urbanistica
(depositata al prot. com. n. 5525 in data 30/07/2013) e poi una “proposta di accordo di pianificazione

pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 ai fini della modifica delle previsioni
urbanistiche di un immobile”, sottoforma di “atto d’obbligo unilaterale”, acquisita al prot. com. n. 5577
in data 31/07/2013;
-

Bozza della citata richiesta di variante urbanistica e della proposta di accordo pubblico/privato sono
state analizzate e discusse con la “Commissione Consiliare lavori pubblici, urbanistica e patrimonio
edilizio” e con la “Commissione Consiliare per l’esame delle richieste edilizie inerenti il piano degli
interventi” nella seduta congiunta in data 13/06/2013, mentre la documentazione definitiva è stata
vista dalle medesime commissioni in data 01/08/2013, riscontrando per il combinato disposto delle
stesse, un rilevante interesse pubblico;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
-

La ditta “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e Claudio” con sede a Lugo di Vicenza
(VI) in via Roma n. 18, P.Iva – c.f. 02915430249, legalmente rappresentata dal sig. Miotti Bortolo nato a
Thiene (VI) il 26/11/1961, c.f. MTTBTL61S26L157Z, è proprietaria esclusiva dell’immobile (fabbricato
con terreno di pertinenza) sito in Comune di Lugo di Vicenza (VI) in Piazza XXV Aprile s.n.c.,
catastalmente individuato al N.C.E.U. al Foglio 3, mappale 81 subalterni 1 e 2;

-

L’immobile in argomento, rispetto al P.I. vigente, risulta ricadente in zona urbanistica A/19 (centro
storico), classificato con categoria di intervento n. 3 (ristrutturazione edilizia) ed avente le seguenti
possibilità di ampliamento: in sopraelevazione, per la porzione posta più verso nord-est, fino
all’allineamento di gronda con il blocco principale e per la realizzazione di un parcheggio privato interrato
fuori sagoma verso il fronte sud-ovest; l’immobile risulta gravato dalla seguente prescrizione particolare
riportata all’art. 14 delle N.T.O.: “per l’intervento di trasformazione dell’ex Asilo Parrocchiale, il rilascio
del Permesso di Costruire sarà subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune, che dovrà
prevedere i tempi e le modalità di trasferimento al Comune della parte pubblica”;

-

Con la richiesta di variante urbanistica e la proposta di Accordo la ditta “Impresa Costruzioni Miotti Lugo
s.n.c. di Miotti Bortolo e Claudio”, chiede
o

sia eliminata la prescrizione particolare indicata per la zona urbanistica A/19 – Ex Asilo –
all’art. 14 delle N.T.O. del P.I. vigente, in modo tale di poter disporre del volume in maniera
autonoma senza vincoli particolari;

o

sia leggermente allargato il perimetro del centro storico di circa mq. 800,00 a discapito
dell’attigua zona agricola di collina, in conformità alle disposizioni definite dall’art. 11, ultimo
capoverso, delle N.T.A. del P.A.T.I. approvato;

o

siano individuate nel P.I., in particolare nella zona in trattazione, delle sagome, diverse da
quella esistente e vigente, aventi categoria di intervento n. 4 (intervento di nuova
edificazione ad uso residenziale) e conformi per dimensioni massime e posizionamento a
quelle raffigurate nella planimetria allegata alla richiesta medesima, limitando l’intervento ad
un volume totale massimo realizzabile pari a mc. 3.000,00);

e nel contempo si impegna a realizzare a propria cura e spese
o

le opere di cui all’elaborato “computo metrico degli interventi oggetto di accordo
pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04” facente parte del progetto definitivo

denominato “lavoro di riordino funzionale attività didattica presso l’istituto comprensivo
“B.Nodari” – approvazione variante n. 1 al progetto definitivo approvato con delibera G.C. n.
75 del 26/06/2012 e adeguamento stabile alla normativa di prevenzione incendi” redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale - progettista geom. Polga Mino - approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 56 del 23/07/2013, aventi un valore economico (IVA esclusa) pari ad
€ 8.776,68;
o

le opere di cui all’elaborato “computo metrico degli interventi oggetto di accordo
pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04” facente parte del progetto preliminare –
definitivo - esecutivo denominato “recupero, riqualificazione e valorizzazione dello stabile “ex
malga Osecche” – approvazione interventi complementari” redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale - progettista geom. Polga Mino - approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 60 del 30/07/2013, aventi un valore economico (IVA esclusa) pari ad €
34.409,00.

Richiamata la richiesta di variante urbanistica, con relativi allegati, presentata al comune di Lugo di Vicenza
(VI) in data 30/07/2013 al prot. 5525 dalla ditta “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e
Claudio” con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Roma 18, allegata alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato sub. A);
Visto la “proposta di accordo di pianificazione pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 ai fini
della modifica delle previsioni urbanistiche di un immobile”, redatta sottoforma di “atto d’obbligo unilaterale”,
con relativi allegati, acquisita al prot. com. n. 5577 in data 31/07/2013, a firma della ditta proponente sopra
richiamata, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub. B);
Ritenuto di
-

dar seguito alla richiesta di variante urbanistica presentata al comune di Lugo di Vicenza (VI) in data
30/07/2013 al prot. 5525 dalla ditta “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e Claudio”
con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Roma 18;

-

approvare e quindi recepire la “proposta di accordo di pianificazione pubblico/privato ai sensi dell’art. 6
della L.R. n. 11/2004 ai fini della modifica delle previsioni urbanistiche di un immobile”, redatta
sottoforma di “atto d’obbligo unilaterale”, con relativi allegati, acquisita al prot. com. n. 5577 in data
31/07/2013, a firma della ditta proponente “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e
Claudio” con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Roma 18;

-

confermare la valutazione di rilevante interesse pubblico riscontrata dalla “Commissione Consiliare lavori
pubblici, urbanistica e patrimonio edilizio” e dalla “Commissione Consiliare per l’esame delle richieste
edilizie inerenti il piano degli interventi” nelle sedute congiunte in data 13/06/2013 ed in data 01/08/2013;

Visti
-

l’art. 6 della Legge Regionale 24/04/2004, n. 11 e s.m.i.;

-

l’art. 11 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

-

l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 (“Norme per il governo del territorio”) e successive modificazioni
(Legge Regionale 21/10/2004 n. 20 – Legge Regionale 02/12/2005 n. 23 – Legge Regionale 10/08/2006 n.
18 – ecc…);
Visto lo statuto comunale;
Preso Atto che, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente provvedimento,
assieme agli allegati, è stato pubblicato sul sito internet comunale alla sezione “ Trasparenza Amministrativa
– pianificazione e governo del territorio”;
Acquisiti i pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __, resi per alzata di mano;
DELIBERA

1. di dare seguito alla richiesta di variante urbanistica presentata al comune di Lugo di Vicenza (VI) in data
30/07/2013 al prot. 5525 dalla ditta “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e Claudio”
con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Roma 18, allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato sub. A);
2. di approvare e quindi recepire la “proposta di accordo di pianificazione pubblico/privato ai sensi dell’art.
6 della L.R. n. 11/2004 ai fini della modifica delle previsioni urbanistiche di un immobile”, redatta
sottoforma di “atto d’obbligo unilaterale”, acquisita al prot. com. n. 5577 in data 31/07/2013, a firma della
ditta proponente “Impresa Costruzioni Miotti Lugo s.n.c. di Miotti Bortolo e Claudio” con sede a Lugo di
Vicenza (VI) in via Roma 18, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato sub. B);
3. di riconoscere nel combinato disposto di quanto ai documenti di cui ai punti 1 e 2, un rilevante interesse
pubblico;
4. di dare atto che la proposta di accordo è sospensivamente condizionata alla conferma delle sue
previsioni, e di quelle di cui alla richiesta richiamata al punto 1, nella Variante al P.I. denominata <Piano
degli Interventi – variante “quinta fase”> che verrà approvata, senza possibilità di rivalsa o pretese nei
confronti dell’Amministrazione per tutte le spese sostenute per la predisposizione della richiesta di
variante e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
5. di dare atto che l’iter comunale si conclude con l’adozione e successiva approvazione della citata
variante al P.I. a cui l’accordo accede per costituirne parte integrante;
6. di dare atto che, ai fini e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente
provvedimento, assieme agli allegati, è stato pubblicato sul sito internet comunale alla sezione “
Trasparenza Amministrativa – pianificazione e governo del territorio”;
Con separata unanime votazione resa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4° del D.Lgs n.267/2000.

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
Oggetto: PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6
DELLA L.R. N. 11/2004 AI FINI DELLA MODIFICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DI UN
IMMOBILE, REDATTA SOTTOFORMA DI "ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE" - APPROVAZIONE E
RECEPIMENTO

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs
267 del 18 agosto 2000
Parere: Favorevole

Lugo di Vicenza, 31-07-2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
POLGA MINO

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs
267 del 18 agosto 2000
Parere:
Lugo di Vicenza,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RANZOLIN PAOLA

Allegato Sub. A

Allegato Sub. B

