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LA GIUNTA COMUNALE
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 (pubblicata 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, n.61 del 29/12/2010, n.43 del
11/11/2013, n.33 del 17/06/2015, n.18 e n.19 del 23/03/2016, n.28 del 29/04/2016 e n.43 del
26/07/2016;
 Norme Tecniche Operative variate con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 17/06/2015;
Premesso che la Regione Veneto ha approvato la Legge n.14 del 6 giugno 2017, avente ad
oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23
aprile 2014, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel
BUR n.56 del 9 giugno 2017;
Preso atto che:
 tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica e prevede
la compilazione da parte dei Comuni di una scheda di cui all’art.4, comma 5 finalizzata a fornire
parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta regionale ed
un elaborato grafico che attesti la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai
sensi dell’art.13, comma 9;
 l’art.2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017 riporta la definizione di ambiti di urbanizzazione
consolidata, che non necessariamente sono coincidenti con quelli individuati dal PATi, ossia
testualmente: “… l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere
intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione
insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle
infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio
oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola … ”;
 l’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non
ha valore conformativo, ma solamente ricognitivo e che tale perimetrazione è finalizzata a
fornire alla Regione i dati necessari all’espletamento dei compiti di cui all’art.4, comma 2 della
LR 14/2017 ai sensi del quale la Giunta regionale stabilirà entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della legge in questione, con proprio provvedimento, la quantità massima di consumo del suolo
ammesso nel territorio regionale nel periodo di riferimento e la sua ripartizione per ambiti
comunali o sovracomunali omogenei salvo deroghe ed eccezioni contemplate dalla predetta
legge;
Accertato che il termine per inviare tale documentazione è di 60 giorni dal ricevimento della
scheda tramite PEC da parte della Regione Veneto (rif. art.4, comma 5) e che è stata acquisita agli
atti del Comune di Sarcedo il 26/06/2017 al protocollo n.6133 e che, pertanto, entro il giorno 25
agosto 2017 il Comune deve inviare la documentazione richiesta, pena le limitazioni previste
dall'art.13, commi 1-2-4-5-6;
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Ritenuto di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera
e), della LR 06/06/2017, n.14, rappresentati nell’elaborato grafico redatto in data 17.08.2017 ed
acquisito al protocollo comunale il 18/08/2017 al n. 8028 redatto dallo Studio Luca Zanella
Ingegnere, con sede legale in viale XXIII marzo 1948, 19 33100 Udine - C.F. e P.IVA
01535640302 nell’ambito dell’incarico conferito con determinazione dell’Area Tecnica n.60 del
30/05/2017;
Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Viste:
• la Legge Regionale 6 giugno 2017, n.14;
• la nota della Regione Veneto, prot.248436/79.00.06.00.00 del 26/06/2017, avente per oggetto:
“Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”; Invio scheda informativa”;
• lo Statuto comunale;
• il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;
2. di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’art. 4, comma 2, lettera e), della
Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 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”, quali risultano dell’elaborato appositamente predisposto;
3. di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere a trasmettere la suddetta
documentazione alla Regione Veneto entro i termini previsti con le modalità descritte nella nota
acquisita agli atti del Comune il 26/06/2017 al protocollo n.6133;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
IV, del D.Lgs.267/2000 anche in considerazione della ristretta tempistica prevista per l'invio della
documentazione alla Regione Veneto.
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Oggetto:
LEGGE REGIONALE 06/06/2017, N.14 - ART. 13, COMMA 9:
INDIVIDUAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA
Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 22-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole
Addì, 23-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
F.to Saccardo Fiorenzo

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

Parere Favorevole
Addì, 23-08-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Saccardo Fiorenzo
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