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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 25 del 05/04/2022.

OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. INTERVENTO 
DI EDILIZIA PRODUTTIVA, DOMANDA DI VARIANTE AL PIANO 
DEGLI INTRVENTI DELLA DITTA S.D. SRL UNIPERSONALE AI SENSI 
DEL'ART.8 COMMA 1 DEL DPR 160/2010 E DEL'ART.4 DELLA L.R. 
N°55/2012. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di Aprile alle ore 15:30 presso la sede Municipale, si 
è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Francesco Lanaro e con 
l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

LANARO FRANCESCO P
FRIGO ANGELO AG
PELOSO ELENA P
NERVO DANIELA P
ROSSI LUISA P
AMBROSINI GIOVANNI P

Presenti: 5 - Assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Avv. Francesco Lanaro, assume la 
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
-Il DPR 7 settembre 2010 n°160 "Regolamento per la semplificazione e il riordino della Disciplina 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)  ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.L 25 
giugno 2008 n°112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n°133, che ha introdotto 
una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal DPR 
447/1998;
-La Legge Regionale 31.12.2012 n°55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le 
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica";
-La Deliberazione della Giunta Regionale n°22045 del 09 novembre 2013 "approvazione delle linee 
guida per l'omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione della scheda per 
il monitoraggio";
-La Circolare n°1 del 20 gennaio 2015, alla Legge Regionale 31 dicembre 2012 n°55 "Procedure 
urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia 
urbanistica, di edilizia residenziale pubblica". Note esplicative.
-Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Cornedo Vicentino approvato il 21.06.2013, 
ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n°31 del 02.07.2013, pubblicato al BUR  n°71 
del 16.08.2013 è diventato efficace dal 01.09.2013;
- Il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Cornedo Vicentino che è stato approvato ed ha 
assunto efficacia con i seguenti atti formali:

-Delibera di Consiglio comunale n° 8 del 23.02.2015; Delibera di Consiglio Comunale n°19 
del 23.05.2017 (Variante n°1); Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 21.03.2018 (Variante 
generale al PI- fase 1); Delibera di Consiglio Comunale n°23 del 04.07.2018 (Variante 
generale al PI- fase 2); Delibera di Consiglio Comunale n°50 del 20.12.2019 (Variante 
generale al PI- fase 3)

PREMESSO che la ditta S.D. srl  unipersonale con sede a Valdagno (VI) in via E.Fermi n°23, 
avvalendosi delle opportunità offerte dalla normativa vigente in materia di attività produttive -variante 
SUAP allo strumento urbanistico Piano degli Interventi-  ha presentato domanda in data 26.01.2021 
tramite il portale camerale SUAP (registrata al REP_PROV-VI/VI_SUPRO 21730/26.01.2021) ai sensi  
dell'art.8 del DPR 160/2010 e dell' art. 4 della LR 55/2012, per il seguente intervento edilizio e 
urbanistico:

costruzione di un fabbricato produttivo in proprietà in via Tezze di Cereda a Comune 
di Cornedo Vicentino interessante i seguenti terreni:

- terreni di proprietà della ditta SD srl unipersonale e distinti al n.c.f .al Fg. 23 part. 783 (porzione) 
Fg.23 part. 785 (porzione) (costruzione fabbricato ad uso produttivo);
- terreni di proprietà del Comune di Cornedo Vicentino e distinti al n.c.f .al Fg. 25 part. 408 (modifiche 
alla viabilità esistente);
- terreni di proprietà Amministrazione Provinciale di Vicenza e distinti al n.c.f. al Fg.23 part.849 
(porzione 45 mq) (modifiche alla viabilità esistente);
- terreni di proprietà Euro-Cart srl e distinti al n.c.f. al Fg.23 part.852 (porzione 70 mq) (modifiche alla 
viabilità esistente);

CONSIDERATO che la costruzione dell'edificio artigianale richiesto dalla ditta S.D. Srl unipersonale 
contrasta con le vigenti previsioni del   P.I. in quanto nell'identificare un ambito di intervento con una 
superficie di 5.231 mq, prevede:

•  un incremento dell'area produttiva (nuova superficie coperta e dei volumi) nell' area catastalmente censita al Fg. 
23 part. 785-783 porzione) pari a 2.894 mq;
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• superficie viabilità di progetto di 701mq.;
• una sottrazione della zona a verde F3/86-parco urbano- (Fg. 25 part. 783 porzione) pari a 1.519 mq;
• una modifica   fuori ambito della viabilità comunale di via Tezze di Cereda (intervento in aree di proprietà 

comunale e provinciale) al fine di consentire l'accesso alle aree in ambito d’intervento edilizio con le seguenti 
previsioni:
 - superficie standards fuori ambito -area verde- di 1.710 mq;
 - superficie viabilità fuori ambito di 607 mq

come meglio descritto nell’elaborato grafico “Tav. E.P.I.” allegato A al presente provvedimento;

RILEVATO quindi che la costruzione dell'edificio artigianale produttivo prevede una variante allo 
strumento urbanistico P.I., interessando i terreni a sud-est della zona produttiva D1/39 in particolare 
con le seguenti caratteristiche:

• SUPERFICIE FONDIARIA (Fg. 23 part. 783 Fg.23 part. 785), 5.231 mq.;
• SUPERFICIE COPERTA massima (60% S.F.): 3.139 mq.;
• SUPERFICIE COPERTA di progetto: 2.860 mq.;
• D1/39 (AREA PRODUTTIVA): 5231 mq.;
• AREA PER VIABILITA': 607 mq (fuori ambito) Fg. 25 part. 408 (modifiche alla viabilità esistente) 

Fg.23 part.849 (modifiche alla viabilità esistente);
• AREA VERDE PUBBLICO (esistente fuori ambito): 1.710 mq

 
DATO ATTO CHE la ditta SD srl unipersonale ha conferito all'ing. Doriano Faggion, in qualità di 
professionista incaricato, la procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica 
di istanza allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cornedo Vicentino ai sensi dell'art.8 
del DPR 160/2010 e dell'art.4 della LR 55/2012;

CONSIDERATO che nella relazione aziendale la ditta SD srl unipersonale che opera nella carpenteria 
metallica, evidenzia come, a seguito dello sviluppo aziendale, sia nata l'esigenza attuale e concreta di 
ampliare, nel sito di via Tezze di Cereda a Cornedo Vicentino, la produzione industriale per motivi 
legati alla logistica e alla necessità di integrare l'attuale produzione.
La ditta SD srl unipersonale srl ha pertanto la necessità di realizzare un nuovo stabilimento dedicato 
alla produzione, con una superficie tale da far fronte sia alle attuali esigenze tecnico organizzative, sia a 
quelle legate ad uno sviluppo futuro che possa consentire all'azienda di consolidare il mercato e ad 
accogliere nuovi addetti. Il personale necessario per raggiungere i nuovi obbiettivi aziendali è stimato in 
circa 15 persone (con lavoro su due turni);

PRESO ATTO CHE:
-  Le aree oggetto di interesse sono individuate dal Vigente Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) in "aree di urbanizzazione consolidata ATO 2" e dal Piano degli Interventi (PI) 
rispettivamente:

ZONA URBANISTICA ZTO D1/39, ZONA URBANISTICA ZTO F3, AREA PER 
VIABILITÀ DI PROGETTO;

- Le aree sono interessate da fascia di rispetto stradale;

          - I soggetti attuatori si obbligano per se o per i i propri aventi causa a qualsiasi titolo, mediante 
convenzione ad utilizzare il nuovo edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla 
propria attività produttiva, e ai sensi dell'art.5 comma 2 della LR 55/2012 a non mutare la 
destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità con trascrizione  del  vincolo presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari a propria cura e spese, evidenziando che il mancato 
rispetto del divieto di cui all'art.5 comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste 
dall'art. 33 del DPR 380/01.
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- I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 
"convenzione" e si obbligano a versare al Comune di Cornedo Vicentino il "contributo 
perequativo" (ai sensi dell'art.71 delle NTA del Piano di Assetto del Territorio nel rispetto degli 
atti di indirizzo della Delibera di Consiglio Comunale n°36 del 25.11.2016) e gli "oneri di 
urbanizzazione";

   
EVIDENZIATO:
- che la speciale procedura di "Variante SUAP allo strumento urbanistico generale" prevista dal DPR 
160/2010 e recepita nella regione Veneto con l'art. 4 della LR 55/2012, prevede che il SUAP comunale 
attivi conferenza dei servizi cui partecipano tutti gli Enti interessati alla proposta di Variante 
Urbanistica;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR55/2012 deve essere acquisito il consenso dell’ente 
competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e 
successive modificazioni, consenso che è espresso dalla Giunta comunale,
- che in caso di esito favorevole dell'esame da parte della conferenza dei servizi, la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza dei servizi, costituisce adozione della variante urbanistica a cui 
segue il periodo di pubblicazione e deposito della Variante (10 giorni) e il periodo per le osservazioni 
(20 giorni);
- che trascorsi i termini per le osservazioni l'adozione della variante urbanistica viene esaminata dal 
Consiglio Comunale che si esprime sulle osservazioni pervenute ed approva definitivamente o respinge 
l'istanza di variante urbanistica;

VISTA l'istruttoria dell'area urbanistica SUAP ambiente in data 21.02.2022 al Prot. 002912/2022, 
riportante quanto segue:

- Sussiste la conformità della richiesta all'ampliamento con le norme sul contenimento del consumo del suolo (LR 
14/2017) in quanto la variante urbanistica connessa al progetto presentato interessa un'area ricadente all'interno di 
uno ambito di urbanizzazione consolidata;

 -Non è presente nel territorio comunale di Cornedo Vicentino un'altra area su cui l'espansione dell'attività produttiva 
possa essere realizzata con i medesimi vantaggi che deriveranno dalla collocazione dell’ampliamento sulle aree indicate 
dalla Variante SUAP allo strumento urbanistico generale;

-L' intervento può generare ricadute positive, oltre che per la ditta stessa, anche in senso generale in quanto recupera e 
riqualifica un'area importante da un punto di vista logistico ed edilizio. L'area d'intervento è contermine ad un'area 
produttiva artigianale. Si tratta di un'area già predisposta e attrezzata in grado di ospitare l'attività produttiva in 
oggetto. Nel complesso l'intervento va a completare un'area marginale che necessita di una riconfigurazione e 
riqualificazione non solo urbanistica ma anche relativa alla viabilità esistente.

 -La proposta di progetto prevede un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi quali la mitigazione del 
fabbricato a seguito dell'impatto generato dall'ampliamento, con un attento studio prospettico delle facciate prospicienti le 
vie pubbliche e con una riqualificazione ambientale e idraulica;

-La convenzione, redatta ai sensi della LR 55/2012 e della DGRV N°2044/2013 dovrà precisare in modo 
dettagliato gli impegni e gli obblighi gravanti sulla ditta a fronte della concessione della variante urbanistica da parte 
della Pubblica Amministrazione alle previsioni urbanistiche stabilite nel Piano di Assetto del Territorio e del Piano 
degli Interventi che la ditta attuatrice intende sottoscrivere;

PRESO ATTO che la variante SUAP allo strumento urbanistico generale, pur risultando in contrasto 
con le previsioni del Piano degli interventi (PI) è coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione 
Comunale, in quanto:
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• propone di riqualificare e rigenerare un'area produttiva marginale;
• risponde alle esigenze di una azienda che ha concrete opportunità di crescita e assunzione di personale lavorativo;
• risulta essere adeguatamente motivata, giustificata da ragioni di riqualificazione e rigenerazione urbana con una 

particolare complessità impiantistica del progetto riferita ad un insediamento a carattere industriale produttivo;

CONSIDERATO che il sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale rientra tra 
gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale;

EVIDENZIATO che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 8 del DPR 160/2010 per attivare la 
procedura di variante, per la mancata individuazione nello strumento urbanistico comunale di aree 
destinate ad insediamenti produttivi della tipologia richiesta, ovvero l’insufficienza ed incompatibilità di 
tali aree in relazione al progetto presentato;

VISTA la comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi istruttoria inviata dal SUAP agli 
Enti Esterni in data 23.07.2021 al Prot. 0012373/2021;
ACQUISITI i pareri degli Enti Esterni:

Ente/società NOTA
Provincia di Vicenza- area risorse e servizi finanziari 
servizio gestione del patrimonio, demanio espropri

PARERE FAVOREVOLE CON 
PRESCRIZIONI
nota SUAP REP PROV VI/VI SUPRO 
0452870/10.12.2021

Azienda ULSS N°8-Berica PARERE FAVOREVOLE CON 
PRESCRIZIONI
nota SUAP REP PROV VI/VI SUPRO 
0089689/02.09.2021

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta PARERE FAVOREVOLE e trasmissione 
provvedimento alla competente unità 
organizzativa Genio Civile - con nota 

14.01.2022 Prot. 353
Società Vi.abilità PARERE FAVOREVOLE CON 

PRESCRIZIONI  
nota SUAP REP PROV VI/VI SUPRO 
0276758/04.08.2021

Regione Veneto- Unità organizzativa del Genio Civile PARERE FAVOREVOLE CON 
PRESCRIZIONI  
nota SUAP REP PROV VI/VI SUPRO 
054326/10.02.2022

VISTA la documentazione integrativa registrata al SUAP REP_PROV-VI/VI_SUPRO 
0062749/16.02.2022

ACQUISITO il parere dell'ufficio programmazione progettazione e lavori pubblici del Comune di 
Cornedo Vicentino in data 21.02.2022 prot. com. nr. 5938;

VISTI gli elaborati tecnici e grafici: documentazione fotografica; planivolumetrico; progetto impianti; ; 
relazione aziendale; relazione impatto viabilistico; relazione tecnico illustrativa; Tav. 00 parametri 
urbanistici;Tav.01 piante- progetto; Tav.02 prospetti-sezioni; Tav.03 lay-out produttivo; Tav.04 reti 
tecnologiche; Tav. LV linee vita; Tav. BA barriere architettoniche; Tav. Adeguamento viabilità; Tav. 
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RD render; Tav. EM estratti di mappa; Tav. EPI estratto piano interventi attuale e futuro; Tav. FRD 
fotoinserimento render; Tav.SR sterri e riporti;Tav.SC1scarichi; Tav.SC2 scarichi; Tav.SC3 scarichi; 
Tav. viab.02 adeguamento viabilità di accesso planimetria stato futuro; relazione perequazione 
urbanistica; studio compatibilità idraulica; valutazione impatto acustico; relazione tecnica e  
dichiarazione non necessità della VINCA;

VISTA la relazione istruttoria, redatta dal responsabile del procedimento SUAP in data 14.02.2022, 
relativa alla variante allo strumento urbanistico PI, presentata dalla ditta SD srl unipersonale. La scheda 
urbanistica redatta dall'ufficio SUAP, riferita all'ambito di intervento per la variante urbanistica al PI, 
precisa i seguenti parametri e modalità attuative:

PI Variante al PI- ambito di intervento-
Zona Superficie Zona Superficie

F/3 area per servizi 
ed attrezzature 

pubbliche o interesse 
pubblico n°86 parco 

urbano

1636 mq 0

D1/39 area 
produttiva di 

completamento ed 
espansione

2894 mq D1/39 area produttiva 
di completamento ed 

espansione

5231 mq

Area per viabilità 701 mq 0
totale 5231 mq totale 5231 mq

Viabilità extra ambito  607 mq
Parametri edificatori ambito di intervento

zona urbanistica  D/1

Superficie territoriale  5.231 mq
Rapporto di copertura 60,00%
Superficie coperta 2860 mq
Altezza max 10 m

Prescrizioni e condizioni:
 - integrazione dell'elaborato grafico "tavola E.P.I." con l'indicazione della tabella stato futuro parametri urbanistici

-in fase di attuazione devono essere ottemperate le indicazioni e prescrizioni contenute nelle valutazioni e nei pareri delle 
autorità coinvolte nei procedimenti (Regione Veneto Genio Civile; Provincia di Vicenza; Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta; Viabilità; Azienda ULSS N°8);

    - in fase di attuazione acquisizione diritto di passaggio sui terreni di proprietà Euro-Cart srl e distinti al n.c.f. al 
Fg.23 part.852 (porzione 70 mq)

-il sistema di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia deve rispettare le previsioni di cui all'art. 39 delle 
norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio 
Regionale n. 107 del 05/11/2009 ( BUR n. 100 del 08.12.2009);
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– la costruzione dell'edificio industriale è soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione, calcolati secondo le 
tabelle in vigore per l'urbanizzazione primaria e per l'urbanizzazione secondaria;

   - la corresponsione del contributo straordinario (perequazione urbanistica).
- sottoscrizione della convenzione (ai sensi della LR 55/2012 e della DGRV 2044/2013 dovrà precisare in modo 
dettagliato gli impegni e gli obblighi gravanti sulla ditta a fronte della concessione della variante urbanistica da parte 
della Pubblica Amministrazione alle previsioni urbanistiche stabilite nel Piano di Assetto del territorio e del Piano degli 
Interventi e che la ditta attuatrice intende sottoscrivere;

RITENUTO per quanto sopraesposto:

-di esprimere parere favorevole alla attivazione della procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art.8 
del DPR 160/2010 e dell'art.4 della LR 55/2012 per variante al P.I.;

-di dare atto che la procedura di cui all'art.8 del DPR 160/2010 e art.4 della LR 55/2012 prevede che la 
positiva determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi e della procedura 
di verifica di assoggettabilità a V.A.S (ai sensi dell’art.12 della D.lgs 152/2006) costituirà adozione di 
variante al P.I. che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;

-di dare atto che la trasformazione urbanistica delle porzioni di area da ZTO di tipo F3/86 a ZTO di 
tipo D1, da ZTO di tipo viabilità a ZTO di tipo D1, comporta la corresponsione del contributo 
straordinario di perequazione urbanistica, calcolati secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione 
Comunale;

RILEVATA la competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n°267/2000 "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento, 
ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n°267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e 
s.m.i;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

 DELIBERA
  

1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole, in qualità di Ente preposto 
all'approvazione della variante, alla attivazione della procedura di variante urbanistica,  ai sensi dell'art.8 
del DPR 160/2010 e dell'art.4 della LR 55/2012, per variante al  P.I., per quanto di competenza 
comunale e fatti salvi i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento di adozione, procedura richiesta  
dalla ditta S.D. srl  unipersonale con sede a Valdagno (VI) in via E. Fermi n°23, in data 26.01.2021 
tramite il portale SUAP (registrata al REP_PROV-VI/VI_SUPRO 21730/26.01.2021), ai sensi dell'art.8 
del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, per la costruzione di  fabbricato produttivo, nei 
terreni di proprietà  in comune di Cornedo Vicentino in via  M. Cengio e distinti al c. u.  al Fg. 23 
particelle 783-785;

2. di dare atto che la procedura di cui all'art.8 del DPR 160/2010 e art.4 della LR 55/2012 prevede che 
la favorevole determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi e della 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S (ai sensi dell’art.12 della D.lgs. 152/2006) costituirà 
adozione di variante al P.I. che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;
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4. di dare atto che la trasformazione urbanistica delle porzioni di area da ZTO di tipo F3/86 a ZTO di 
tipo D1, da ZTO di tipo viabilità a ZTO di tipo D1, comporta la corresponsione del contributo 
straordinario di perequazione urbanistica, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione 
Comunale;

5. di dare mandato al Responsabile dell'area tecnica servizio SUAP di esperire le attività conseguenti per 
l'attuazione del presente atto;

6. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.
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OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. INTERVENTO 
DI EDILIZIA PRODUTTIVA, DOMANDA DI VARIANTE AL PIANO 
DEGLI INTRVENTI DELLA DITTA S.D. SRL UNIPERSONALE AI SENSI 
DEL'ART.8 COMMA 1 DEL DPR 160/2010 E DEL'ART.4 DELLA L.R. 
N°55/2012. DETERMINAZIONI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
 Avv. Francesco Lanaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale
 Dott. Gaetano Emanuele  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


