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Thiella Maria Pia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Saccardo Fiorenzo
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

Addì _________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia

DELIBERA DI GIUNTA n. 61 del 24-09-2014 COMUNE DI SARCEDO

Richiamate:
 la Delibera consiliare n.6 del 10/01/2008 con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;
 la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.2777 del 30/09/2008 (pubbl. sul B.U.R. n.87 del
21/10/2008) con la quale è stata ratificata – ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 –
l’approvazione del PATI dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza,
Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, a seguito degli esiti della Conferenza dei
Servizi tenutasi il 12/09/2008;
Atteso che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Sarcedo è costituito da:
 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano ratificato, ai
sensi dell’art.15, comma 6, della L.R.11/2004, ratificato con Delibera di Giunta Regionale del
Veneto n.2777 del 30/09/2008;
 Piano degli Interventi, di cui alla delibera consiliare n.11 del 14/04/2009, come poi variato
anche a seguito delle deliberazioni consiliari n.26 del 26/07/2010, 61 del 29/12/2010 e 12 del
02/05/2013.
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 05/07/2013 con la quale è stato approvato
l’accordo procedimentale - ex art. 11 legge n. 241/1990 ed ex art. 6 l.r. n. 11/2004 - tra il Comune
di Sarcedo e la ditta Azienda Agricola la Costa srl;
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.43 dell’11/11/2013 è stata approvata la 4^
variante al Piano degli Interventi (o quarto piano) comprensiva anche dell’accordo in questione;
Atteso che tale accordo è stato formalizzato il 30/05/2014 presso lo studio del notaio D’Ercole;
Vista la proposta presentata dall’Azienda Agricola la Costa srl secondo gli elaborati progettuali agli
atti ed acquisiti al protocollo comunale (n.2845 del 02/04/2014, n.6382 del 31/07/2014, n.7869 del
23/09/2014 e costituiti da:
 tav.1 – estratti di mappa e del Piano degli Interventi
 tav.2 – planimetria stato attuale
 tav.3 – planimetria stato futuro
 tav.4 – sezioni stradali
 computo metrico estimativo (con prezzi estrapolati dal prezziario della Regione Veneto)
 relazione tecnica
Ritenuto che l’intervento proposto e meglio dettagliato negli elaborati presentati è conforme alle
indicazioni contenute nell’allegato A dell’accordo procedimentale in questione così come approvato
dal Consiglio comunale;
Visti:
 gli artt.3, 13, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
 gli artt.4 e 5 del D.Lgs. 165/2001;
 la L. 07/08/1990, n.241;
 il Codice dei Contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 163/2006);
 il d.P.R. 05/10/2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006,
n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
 il Capitolato generale d’appalto dei LL.PP. (ex D.M. n. 145 del 19-04-2000) per gli articoli
ancora in vigore (ex artt.357, 358 e 359 del d.P.R. n. 207/2010) ed il Capitolato Generale
d’Appalto dei lavori di interesse regionale (All. A alla D.G.R.V. n. 2582 del 07-08-2007);
 la L.R. 23/04/2004, n.11 (Norme per il governo del territorio);

DELIBERA DI GIUNTA n. 61 del 24-09-2014 COMUNE DI SARCEDO

Visto il parere favorevole di sola regolarità tecnica, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000.
Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.
Con votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto che l’Azienda Agricola la Costa srl intende eseguire a proprie cure e
spese le opere previste dall’accordo procedimentale formalizzato il 30/05/2014 come
rappresentate dagli elaborati progettuali agli atti e composti da:
 tav.1 – estratti di mappa e del Piano degli Interventi
 tav.2 – planimetria stato attuale
 tav.3 – planimetria stato futuro
 tav.4 – sezioni stradali
 computo metrico estimativo (con prezzi estrapolati dal prezziario della Regione Veneto)
 relazione tecnica
2. di approvare l’intervento - parzialmente su suolo pubblico - con esplicita autorizzazione alla
modifica alla viabilità comunale mediante l’allargamento di via Ca’ Ronzani e la
realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale protetto (rialzato) su via San
Giuseppe;
3. di demandare al responsabile dell’Area Tecnica i successivi adempimenti di comunicazione
e controllo.

DELIBERA DI GIUNTA n. 61 del 24-09-2014 COMUNE DI SARCEDO

Oggetto:
ACCORDO PROCEDIMENTALE - EX ART. 11 LEGGE N.
241/1990 ED EX ART. 6 L.R. N. 11/2004 - TRA IL COMUNE DI SARCEDO
(VI) E LA DITTA AZIENDA AGRICOLA LA COSTA SRL - ATTUAZIONE.Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 24-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Il Segretario Comunale attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti.

Parere Favorevole
Addì, 24-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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