
Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza

Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico

 Prot. 006290/2022-IZ codice pratica 2021/S/0004

 VERBALE  CONCLUSIVO CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA
in forma simultanea e in modalità asincrona

 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE AL P.I.
Progetto di ampliamento edificio industriale in variante allo strumento urbanistico presentato ai sensi 

dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012

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);
- terreni di proprietà  del Comune di Cornedo Vicentino  e distinti al n.c.f .al Fg. 25 part. 408 (porzione- 50 mq) Fg.25  
part. 408 (porzione 12 mq);
- terreni di proprietà Amministrazione Provinciale di Vicenza e distinti al n.c.f. al Fg.23 part.849 (porzione 45 mq)
- terreni di proprietà Euro-Cart srl e distinti al n.c.f. al Fg.23 part.852 (porzione 70 mq)

VISTO 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;

VISTO 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  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);

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;

• una sottrazione della zona a verde F3/86-parco urbano- (Fg. 25 part. 783 porzione) pari a 1.519 mq;
•  una modifica   fuori ambito con prolungamento della viabilità  comunale di via Tezze di Cereda al fine di consentire  

l'accesso alle aree  d'ambito (distinte al n.c.f .al Fg. 23 part. 783  Fg.23 part. 785) con le seguenti previsioni:
 - superficie standards fuori ambito -area verde- di 1.710 mq;
 - superficie viabilità fuori ambito di 607 mq

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): 2.894 mq
• AREA PER VIABILITA': 727mq (ambito intervento) + 607 mq (fuori ambito)
• AREA VERDE STANDARD (fuori ambito): 1.710 mq

 



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 ;
–nell'area insistono i seguenti vincoli di tipo stradale  per la fascia di rispetto stradale  (art.12 del P.A.T.)

- l'area interessata risulta, ai sensi della microzonazione sismica 1° livello (approvata con DGC N°65 in data 06.05.2014),  
come zona stabile suscettibile di amplificazioni locali Zona 5 – area caratterizzata da depositi di conoide;

          - I soggetti attuatori si obbligano per se o per i i propri aventi causa a qualsiasi titolo, mediante convenzione ad utilizzare  
l'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 e il relativo vincolo è trascritto presso la  
Conservatoria dei Registri  Immobiliari  a propria cura e spese.  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.

- 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) l  e  
gli "oneri di urbanizzazione";

   
VISTO  che la speciale procedura di "Variante SUAP allo strumento urbanistico generale" prevista dal DPR 160/201 e recepita nel 
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.  In caso di esito positivo la determinazione motivata di conclusione della conferenza 
dei servizi è seguita da:
-adozione  della Giunta Comunale  e avviso di pubblicazione e deposito, nelle tempistiche per la pubblicazione (10 giorni) e per le 
osservazioni (20 giorni);
-approvazione del  Consiglio  Comunale  che si  esprime sulle  osservazioni  pervenute  ed approva o respinge  l'istanza di  variante  
urbanistica;

PRESO ATTO  che la variante SUAP allo strumento urbanistico generale, pur risultando in contrasto con le previsioni dei vigenti 
strumenti urbanistici (PI)  è coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, in quanto:

• 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;

VISTI gli elaborati tecnici e grafici: documentazione fotografica; planivolumtrico; 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.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  e  
dichiarazione non necessità alla VI.NCA; domanda di verifica sostenibilità ambientale.

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

ACQUISITI  i  seguenti pareri
Ente/società NOTA

Provincia di Vicenza- area risorse e servizi finanziari servizio gestione del partimonio, 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

Comune di Cornedo Vicentino - ufficio programmazione, progettazione e lavori pubblici PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI  
nota  registrata al Prot. 5938 in data 04.04.2022



VISTA l'istruttoria dell'area urbanistica  SUAP ambiente -scheda urbanistica- in data 14.02.2022

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 F/3 area per servizi ed attrezzature 
pubbliche o interesse pubblico n°86 

parco urbano

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 ambito 701 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:

•  verifica facilitata di sostenibilità ambientale, volta a verificare la sostenibilità della proposta pianificatoria ai sensi del'art.2 dela LR  
n°29 del 25.07.2019, con la trasmissione della documentazione acquisita  alla Regione Veneto- unità organizzativa commissioni  VAS  
-VINCA;

• 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;Vi abilità;  
Aziensa 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);

• 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).

•  la costruzione dell'edificio industriale è soggetta alla monetizzazione standards urbanistici  pari a 523 mq;

•  la 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;

FATTO PRESENTE  che l'intervento urbanistico-edilizio in oggetto è soggetto alla verifica facilitata di sostenibilità ambientale 
(ai sensi del'art.2 dela LR  n°29 del 25.07.2019) volta a verificare la sostenibilità della proposta pianificatoria:
 -variante SUAP allo strumento urbanistico Piano degli Interventi-  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 

VISTA la delibarazione di Giunta Comunale n°25 in data 05.04.2022;

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;



TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente procede alla verifica  documenti e contestualmente prende atto che sono pervenuti i seguenti pareri che si allegano al presente verbale.

Ente/società NOTA

Provincia di Vicenza- area risorse e servizi finanziari servizio gestione del partimonio, 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

Comune di Cornedo Vicentino - ufficio programmazione, progettazione e lavori pubblici PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI  
nota  registrata al Prot. 5938 in data 04.04.2022

SCHEDA URBANISTICA

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 F/3 area per servizi ed attrezzature 
pubbliche o interesse pubblico n°86 

parco urbano

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:
 -verifica facilitata di sostenibilità ambientale, volta a verificare la sostenibilità della proposta pianificatoria ai sensi del'art.2 dela LR  n°29 del  
25.07.2019, con la trasmissione della documentazione acquisita alla Regione Veneto- unità organizzativa commissioni VAS -VINCA;
-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;Vi abilità; Aziensa 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);

–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).
    -la costruzione dell'edificio industriale è soggetta alla monetizzazione standards urbanistici  pari a 523 mq;
- 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;



AVVISA

la conferenza decisoria conclusiva sarà convocata una volta pervenute tutte le  integrazioni richieste e le determinazioni  ai pareri  
espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Letto confermato e sottoscritto

Ente/società Nome Cognome
Comune di Cornedo Vicentino      arch. Giampaolo Tonegato

Cornedo Vicentino 07.04.2022
 IL  SEGRETARIO

           dott. Urb. Ivo Andrea Zorzi
                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico ,

                                                                       DPR 28.12.2000  n°445 del DLGS 7.3.2005 N°82 e rispettive norme collegate che sostituiscono il testo cartaceo e la forma autografa


