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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 65 del 21/09/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE 
TRATTO DI VIA CAMPAGNA E NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 
PRESENTATO DA SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. IN 
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA 
SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. ED IL COMUNE DI 
CORNEDO VICENTINO REGISTRATO AL PROT. COMUNALE 6741 DEL 
28.04.2020.

L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Settembre alle ore 15:00 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.
 



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del CAD

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
-in data 23 dicembre 2015 il Comune e Supermercati Tosano Cerea S.r.l., ebbero a sottoscrivere 
accordo ex art. 6 Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. (di seguito indicata come L. R. n. 
11/04), previamente approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 50 del 22 dicembre 
2015, con cui le parti hanno concordato – a norma del succitato dettato normativo - la parziale 
variazione della pianificazione urbanistica comunale con riferimento ai terreni di proprietà e/o nella 
disponibilità della Parte Privata di complessivi circa mq 28.544, così come meglio descritti ed 
individuati alla lettera i) delle premesse dell’Accordo, da zona F4-95 a zona D2/36 con destinazione 
d’uso commerciale, in funzione di permettere l’ampliamento della già esistente grande struttura di 
vendita attiva nel limitrofo fondo, il tutto come meglio disciplinato nella scheda norma allegata sub 
lettera C) sempre al predetto Accordo;
-in esecuzione dell’Accordo il Consiglio Comunale adottava la relativa variante n. 1 al P.I. con 
deliberazione n. 12 del 19 aprile 2016, assumendo - in parte qua - nella pianificazione comunale 
urbanistica il contenuto dell’Accordo stesso;
-l’efficacia dell’Accordo veniva prorogata sino al 30 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 21 dicembre 2016, in accoglimento di richiesta di Parte Privata pervenuta con nota 
del 2 dicembre 2016 prot. comunale nr. 20185;
-a parziale recepimento di alcune osservazioni giunte in ordine alla deliberazione di adozione della 
variante n. 1 al PI, venivano proposte dalla Parte Privata e condivise con il Comune alcune modifiche 
al predetto Accordo mediante un accordo modificativo (l’”Accordo Modificativo”), che veniva 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 2/05/2017;
-in data 5/05/2017 il Comune e la Parte Privata sottoscrivevano il suddetto Accordo Modificativo, 
prot. comunale n. 6983;
-in data 23/05/2017 il Consiglio Comunale approvava in via definitiva la variante n. 1 al PI con 
deliberazione n. 19/2017;
-successivamente, con istanza dell’11.11.2019 protocollo nr. 18175 Supermercati Tosano proponeva al 
Comune un’ulteriore modifica dei succitati accordi e ciò al fine di ridurre l’impatto viabilistico del 
traffico in uscita ed entrata da e per l’area zona commerciale D2/36 e allo scopo di assicurare il miglior 
inserimento nel tessuto territoriale di riferimento dell’intervento edilizio e commerciale previsto e 
discendente dalla variante n. 1 al P.I., in linea – peraltro - con le pregresse indicazioni dei responsabili 
del settore lavori pubblici e viabilità della Provincia di Vicenza; più precisamente con detta proposta di 
accordo Parte Privata – a parziale modifica ed integrazione dei precedenti Accordo ed Accordo 
Modificativo –  si è offerta di assumere su di sé i costi per la progettazione, sistemazione, messa in 
sicurezza e riqualificazione di via Campagna per il tratto di circa m 270 posto tra il limite nord della 
propria area sino all’incrocio di via Campagna con le vie Pigafetta e Giaretta, il tutto come meglio 
individuato nelle tavole di progetto di massima predisposte dall’ing. Garbin e depositate presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale in data 11.11.2019 prot. n. 18176;
- in data 25.02.2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 ha approvato lo schema del suddetto 
atto ed i relativi allegati (d’ora innanzi definito l’“Accordo Modificativo 2019”), mandando al 
Sindaco la sottoscrizione del medesimo e alla Giunta l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi 
dell’articolo 2 comma 4 del medesimo accordo;
-l’Accordo Modificativo 2019 veniva sottoscritto tra le parti e registrato al prot. comunale 6741 del 
28.04.2020;

VISTA la documentazione agli atti e precisamente:
- la domanda di autorizzazione opere di urbanizzazione per riqualificazione tratto di Via Campagna e 
corrispondente tratto di pista ciclopedonale presentata da Parte Privata in data 27.07.2020 prot. nr. 
11635, con la quale Parte Privata in ottemperanza agli obblighi assunti all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, 
dell’Accordo Modificativo 2019 ha depositato il relativo progetto esecutivo;
- la richiesta del responsabile dell’Area Tecnica Comunale datata 28.10.2020 prot. 17289 di 
conformazione del predetto progetto ai pareri del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 
2.04.2020 prot. 3323 e del parere viabilistico del Consorzio di Polizia Locale pervenuto presso il 
Comune in data 27.10.2020 prot. 17117;
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- il riscontro di Supermercati Tosano del 17.11.2020 prot. 18757;
- le successive integrazioni al progetto presentate da Parte Privata rispettivamente in data 28.04.2021 
prot. nr. 7215 (elaborati tecnici di conformazione del progetto alla succitata richiesta comunale del 
28.10.2020 prot. 17289) ed in data 9.07.2021  prot. nr. 11433on allegato il quadro economico 
aggiornato,
- la documentazione tecnica definitiva del progetto esecutivo de quo presentata per conto di 
Supermercati Tosano dall’incaricato progettista, ing. Giuseppe Garbin, con invio a mezzo pec del 
17.09.2021 prot. nr. 15582-15583-15584 composto da nr. 16 elaborati tecnici costituiti da:
1-relazione tecnica;
2-relazione impianto illuminazione pubblica e verifica illuminotecnica;
3-relazione indagine ambientale;
4-relazione indagine geologica e geotecnica;
5-relazione idraulica;
6-inquadramento e stato di fatto;
7-.1 planimetria di progetto e sezioni , via Campagna;
7.2- stato di fatto progetto e raffronto , via Albanese;
8-planimetria di raffronto e particolari costruttivi;
9-planimetria e particolari impianto illuminazione pubblica;
10-planimetria smaltimento acque meteoriche e segnaletica stradale;
11-fasi di cantierizzazione;
12-capitolato tecnico opere stradali  e impianti;
13.1 computo metrico estimativo, via Campagna;
13.2 computo metrico estimativo , via Albanese;
14-quadro economico;

VISTA la comunicazione del responsabile del procedimento arch. Ivo Zorzi  del 15.09.2021 pratica 
codice 2020/S/0022, riportante l'iter del procedimento con i pareri acquisiti;

CONSIDERATO CHE:
- trattasi di opere di urbanizzazione primaria (realizzazione di opere viarie e/o adeguamento e messa 
in sicurezza di strade comunali e relativi sottoservizi);
- trattasi di opere da eseguirsi in diretta correlazione con le pianificazioni urbanistiche comunali sia 
generali (accordo di pianificazione e P.I. vigente) che attuative (Accordo Modificativo 2019);
- tutte le opere sono prospicienti l’area a destinazione d’uso commerciale (zona D2/36) o da 
realizzarsi nelle immediate vicinanze della stessa e sono quindi connesse all’intervento di interesse di 
Supermercati Tosano Cerea S.r.l., e strettamente funzionali alla trasformazione urbanistica così già 
prevista e disciplinata negli accordi pubblico-privato in premessa richiamati e recepiti nella 
pianificazione generale con la variante n. 1 al P.I., a totale carico della soc. Supermercati Tosano 
Cerea S.r.l.,;

VISTI:
- l’articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.;
- l’articolo 36 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;
- l’articolo 2 comma 4 dell’Accordo Modificativo 2019 registrato al prot. comunale 6741 del 
28.04.2020 in premessa citato;

ACQUISITI, sulla suddetta proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e 
contabile, resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 
267 e ss.mm.ii. ;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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1- di approvare il Progetto Esecutivo di riqualificazione tratto di via Campagna e nuova pista 
ciclopedonale presentato da Supermercati Tosano Cerea S.r.l. in attuazione dell’accordo sottoscritto tra 
Supermercati Tosano Cerea S.r.l. ed il Comune di Cornedo Vicentino registrato al prot. comunale 
6741 del 28.04.2020, a totale carico della soc. Supermercati Tosano Cerea S.r.l., composto dagli 
elaborati presentati a firma dell’ing. Giuseppe Garbin in data 16.09.2020 registrati ai prot. nrr. 15582-
15583-15584  del 17.09.2021 agli atti del comune e segnatamente:
1-relazione tecnica;
2-relazione impianto illuminazione pubblica e verifica illuminotecnica;
3-relazione indagine ambientale;
4-relazione indagine geologica e geotecnica
5-relazione idraulica;
6-inquadramento e stato di fatto;
7-.1 planimetria di progetto e sezioni , via Campagna;
7.2- stato di fatto progetto e raffronto , via Albanese;
8-planimetria di raffronto e particolari costruttivi;
9-planimetria e particolari impianto illuminazione pubblica;
10-planimetria smaltimento acque meteoriche e segnaletica stradale;
11-fasi di cantierizzazione;
12-capitolato tecnico opere stradali  e impianti;
13.1 computo metrico estimativo, via Campagna;
13.2 computo metrico estimativo , via Albanese;
14-quadro economico;

2- di incaricare il responsabile dell’Area Tecnica a rilasciare il conseguente titolo edilizio;

3- di prescrivere che l’inizio dei lavori sia subordinato alla presentazione da parte  di Supermercati 
Tosano Cerea S.r.l.,  della garanzia fidejussoria prevista al comma 4 dell’articolo 2 dell’Accordo 
Modificativo 2019,  del piano di sicurezza del cantiere, del cronoprogramma lavori con preventiva 
condivisione dei tempi di esecuzione del cantiere con il responsabile dell’Area Tecnica e della terna 
dei nominativi di tecnici abilitati all’interno della quale verrà scelto e nominato dal responsabile 
dell'Area tecnica Comunale il collaudatore delle opere con costi ad integrale carico di Supermercati 
Tosano Cerea S.r.l., in ossequio a quanto previsto nel richiamato articolo 2 dell’Accordo Modificativo 
2019 in premessa citato;

4- di mettere a disposizione di Supermercati Tosano Cerea S.r.l., una volta rilasciato il titolo edilizio, 
le porzioni di sedime stradale e terreni di proprietà comunale interessate dal progetto e dall’area di 
cantiere;

5- di incaricare il responsabile dell’Area Tecnica, di dare esecuzione - per quanto di competenza – ad 
ogni altro incombente a carico del Comune previsto dall’articolo 2 dell’Accordo Modificativo 2019, 
coordinandosi con il direttore dei lavori nominato da Supermercati Tosano Cerea S.r.l., e con il 
collaudatore nominato dal comune;

6- di dichiarare, con separata e unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di dare 
seguito con tempestività ai successivi adempimenti.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE 
TRATTO DI VIA CAMPAGNA E NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 
PRESENTATO DA SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. IN 
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA 
SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. ED IL COMUNE DI 
CORNEDO VICENTINO REGISTRATO AL PROT. COMUNALE 6741 DEL 
28.04.2020.

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.)


