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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 2 del 19/01/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: VIABILITA’ COMPLEMENTARE ALLA SUPERSTRADA 

PEDEMONTANA VENETA - VARIANTE ALLA SP 246 “RECOARO” IN 

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E BROGLIANO” - VARIANTE AL 

PIANO DEGLI INTERVENTI AL FINE DELL'APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO,  PRESA D'ATTO 

ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

 

L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 19:00 presso Villa Trissino, 

si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con 

l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO AG

FRIGO ANGELO AG PERIN GIOVANNI P

PELOSO ELENA P GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA AG BERTOCCHI PAOLA MARIA P

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO P

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA AG URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P

Presenti: 13 - Assenti: 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunaleArch. Sabina Cerri, 

dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che:
- il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato del P.A.T. (Piano di assetto del territorio) che è stato 
approvato ed ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:
- adozione del P.A.T. con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 7/03/2012;
- approvazione del P.A.T. in conferenza dei servizi in data 21.06.2013;
- ratifica del P.A.T. da parte della Provincia di Vicenza con Delibera del Commissario Straordinario n. 
131 del 02.07.2013;
- pubblicazione sul B.U.R. n. 71 del 16.08.2013;
- il Comune di Cornedo Vicentino si è dotato del Piano degli Interventi (P.I.) che è stato approvato ed 
ha assunto efficacia con i seguenti atti formali:
- adozione del primo Piano degli Interventi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
02.04.2014 ai sensi dell'art. 18, della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- approvazione del P.I.:
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 30.10.2014 di esame delle osservazioni e di 
controdeduzioni delle medesime e di approvazione del Piano degli Interventi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 23.02.2015, presa atto adeguamento degli elaborati 
di P.I. a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle osservazioni adottate e pubblicate;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2016 è stata adottata la Variante nr. 1 del 
Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 23 maggio 2017 è stata approvata la variante nr. 1 
al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16-06-2017 è stata adottata la Variante generale del 
Piano degli Interventi fase1, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 21-03-2018 19 è stata approvata la variante generale 
del Piano degli Interventi fase 1 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 16-06-2017 è stata adottata “la variante generale del 
Piano degli Interventi (P.I.) Fase 1, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.” ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 21-03-2018 è stata approvata la variante generale 
del Piano degli Interventi fase 1 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 20-12-2017 è stata adottata “la variante generale del 
Piano degli Interventi (P.I.) Fase 2, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.” ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 04-07-2018 è stata approvata la variante generale 
del Piano degli Interventi fase 2 ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/2004 e s.m. ed i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 09-04-2019 è stata adottata “la variante generale del 
Piano degli Interventi (P.I.) Fase 3, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.” ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 50 del 20-12-2019 è stata approvata “la variante generale del 
Piano degli Interventi (P.I.) Fase 3, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11.”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2020 di approvazione della 
Variante  al PAT - Piano di Assetto del Territorio  di adeguamento alle disposizioni per il contenimento 
del consumo di suolo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, prima fase 
dell'adeguamento alla L.R. 14/2017;
- la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2020 di approvazione del Regolamento 
Edilizio Comunale adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di 
Conferenza Governo-Regioni-Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGRV 22 novembre 2017, n. 
1896, che contiene le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali;
- la  deliberazione di Consiglio Comunale nr. 64 del 29/12/2020 di approvazione della Variante  al 
Piano degli Interventi di adeguamento delle norme tecniche operative alle definizioni uniformi aventi 
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incidenza urbanistica contenute nel Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 48 ter della legge regionale 
nr.11/2004;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 28/09/2021  è stata adottata la 
Variante  al Piano degli Interventi denominata “VIABILITA’ COMPLEMENTARE ALLA 
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA - VARIANTE ALLA SP 246 “RECOARO” IN 
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E BROGLIANO   - VARIANTE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI AL FINE DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL'ESPROPRIO”,  ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge regionale nr.11/2004, costituita dai 
seguenti elaborati depositati agli atti:
- Relazione programmatica “variante per l’inserimento della viabilità complementare alla SPV” 
comprensiva degli estratti cartografici;

- Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale;

PRESO ATTO che, a seguito della predetta adozione della  Variante  al Piano degli Interventi  ai sensi 
dell'art. 18 comma 3 della legge regionale nr.11/2004, si è provveduto a:
- pubblicare nel sito istituzionale del comune gli atti relativi alla variante  al Piano degli Interventi, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 (atti deliberativi);
- depositare la variante al Piano degli Interventi a disposizione del pubblico per trenta giorni 
consecutivi;
- dare notizia del deposito mediante avviso pubblicato presso il sito istituzionale con apposita sezione, 
nelle apposite tabelle comunali installate nel territorio comunale, all’Albo Pretorio del Comune, dal 
giorno 08.10.2021  al 08.11.2021;
- raccogliere nei successivi trenta giorni (dal 09.11.2021 fino al 09.12.2021), le osservazioni presentate al 
protocollo comunale ed inerenti alla variante al Piano degli Interventi  in trattazione, fino alla data della 
presente proposta di  provvedimento;

DATO ATTO che durante il periodo di pubblicazione e deposito della variante al Piano degli 
Interventi, non sono pervenute osservazioni entro i termini e fuori termini fino alla data della presente 
proposta, come attestato dal servizio di segreteria-protocollo dell'Area affari generali comunale 
(Allegato A al presente provvedimento);

RICHIAMATI i seguenti contenuti della D.C.C nr. n. 41 del 28/09/2021 di adozione della Variante 
del P.I.:

“DATO ATTO:
- che la Provincia di Vicenza ha in programma l’esecuzione dell’intervento denominato “Viabilità  complementare alla 
Superstrada Pedemontana Veneta – Variante alla S.P. N. 246 Recoaro nei comuni di Cornedo Vic.no e Brogliano”;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino  n. 47 del 21.12.2018, esecutiva, è stato ratificato 
l’accordo di programma per la realizzazione della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta, ai 
sensi dell’art.34, c.5, del D.Lgs. n.267/2000, accordo che era in precedenza già stato sottoscritto digitalmente dai legali 
rappresentanti di Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Cornedo Vicentino, Comune di Brogliano e 
Comune di Castelgomberto;
- che la Regione del Veneto – Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta con nota prot. regionale n. 
292042 del 03.07.2019, prot. com.le n. 6542 del 03.07.2019, ha comunicato che la Giunta Regionale con 
deliberazione n. 921 del 28.06.2019 ha approvato un nuovo schema di accordo di programma prodromico alla 
realizzazione della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta con il completamento della variante 
alla S.P. 246 “Recoaro” in Comune di Cornedo Vicentino e ripartizione dei relativi compiti di ciascun soggetto 
sottoscrittore;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino n.26 del 16.07.2019, esecutiva, è stato approvato 
il nuovo accordo di programma dando atto che:
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- l’approvazione dell’accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici generali del 
Comune di Cornedo Vicentino;

- che i costi preventivati per l’attuazione dell’accordo di programma, stimati in Euro 
6.097.500,00, saranno finanziati nel seguente modo, così come previsto dal medesimo accordo di 
programma: Euro 3.946.769,50 a carico della Regione del Veneto, Euro 2.250.730,50 a carico 
della Provincia di Vicenza;

- che la progettazione e la realizzazione dei lavori in argomento saranno a carico della Provincia 
di Vicenza;

- che con Decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 02/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico–
economica dell’opera “Viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta variante alla SP 246 “Recoaro” 
in comune di Cornedo Vic.no e Brogliano” dell’importo di € 7.000.000,00;
- che, in data 8/07/2021 reg. al prot. n. 11434 del 09.07.2021, sono pervenuti da parte della Provincia di Vicenza 
gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico economica;”

CONSIDERATO:
- che, per la realizzazione dell’opera succitata, è necessario procedere con una variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 al fine di prevedere il nuovo tratto di tracciato 
stradale poiché l’intervento in progetto ricade e in zona urbanistica non conforme in quanto non 
inserita nel Piano degli Interventi;
- che, per poter procedere all’acquisizione delle superfici necessarie all’esecuzione dell’intervento in 
oggetto è necessario imporre il vincolo espropriativo sulle medesime ai sensi dell’art. 9 comma 1 del 
D.P.R. 327/01 mediante “approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”;
- che, non essendo i lavori in programma di competenza del Comune di Cornedo Vicentino, l’adozione 
della variante è disposta ai sensi dell’art. 19 comma 3  del D.P.R. 327/01;

DATO ATTO:
- che in data 13.07.2021 e 16.07.2021 è stata inoltrata alle ditte riportate nel Piano Particellare 
d’Esproprio allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, la comunicazione di avvio del 
procedimento espropriativo per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 11 del DPR 
327/01);
- che con la deliberazione di C.C. nr.  41 del 28/09/2021 al punto 5 del deliberato è stato disposto 
quanto segue: “5. di dare atto che le osservazioni presentate dalle ditte interessate dalla procedura espropriativa e 
pervenute entro in termini previsti dall’art. 11 del DPR 327/01, saranno controdedotte nella successiva seduta consiliare 
di approvazione della variante insieme alle altre eventuali osservazioni pervenute a seguito di deposito della presente 
variante adottata;”;
- che le osservazioni pervenute a seguito dell’invio delle comunicazioni di avvio del procedimento 
espropriativo per imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 11 del DPR 327/01) sono state 
trasmesse alla Provincia di Vicenza;
- che  la provincia di Vicenza con nota prot. 0021023 del 06/12/2021,, ha predisposto lo “Schema delle 
osservazioni e controdeduzioni”, allegato “B” al presente provvedimento;

ESAMINATO lo “Schema delle osservazioni e controdeduzioni” redatto dal RUP ing. Stefano Muttin 
di Vi.abilità srl  ed inviato al comune dalla Provincia di Vicenza  con nota prot. 0021023 del 
06/12/2021, riportante per le osservazioni che riguardano il territorio del Comune di Cornedo 
Vicentino, le proposte di accoglimento, accoglimento parziale, non accoglimento, riferite ad ogni 
singola  osservazione;

VALUTATO le suddette proposte  formulate dal RUP, di accoglimento, accoglimento parziale, non 
accoglimento, riferite ad ogni singola  osservazione e condiviso le motivazioni del RUP;
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RITENUTO di condividere ed approvare le proposte, di accoglimento, accoglimento parziale, non 
accoglimento, riferite ad ogni singola osservazione, come formulate nello “Schema delle osservazioni e 
controdeduzioni” redatto dal R.U.P. dell'opera pubblica, ing. Stefano Muttin, di Vi.abilità srl ed inviato al 
comune dalla Provincia di Vicenza  con nota prot. 0021023 del 06/12/2021;

VISTI gli atti progettuali della variante  al P.I. relativi al recepimento del tracciato stradale previsto nel 
progetto di fattibilità tecnica economica della Provincia di Vicenza redatti dal dr. urb. Fernando Lucato 
in espletamento dell’incarico conferito, registrati al prot. com. n.15781 in data 21.09.2021 depositati agli 
atti e composti da:
- Relazione programmatica “variante per l’inserimento della viabilità complementare alla SPV” 
compresa degli estratti cartografici;

- Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale e la relativa Relazione 
Tecnica redatta dal  dr. for. Cesare Cariolato e dal dr. for. Michele Carta registrata al prot. nr. 
15823/2021 del 22.09.2021;

DATO ATTO:
- che in data 28/09/2021 prot.n. 16123, è pervenuta la valutazione di compatibilità idraulica a firma dei 
tecnici incaricati Dott. Forestale Cesare Cariolato ed Ing. Marika Righetto;
- che la valutazione di compatibilità idraulica in data 28/09/2021 è stata inoltrata al Genio Civile  e al 
Consorzio Alta Pianura Veneta, per il parere previsto dalla DGRV 2948/2009, il cui esito viene recepito 
in sede di approvazione definitiva della variante;

DATO ATTO che con parere motivato nr. 270 del 01.12.2021 la Commissione Regionale VAS-
AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA ha espresso parere 
favorevole con condizioni all'intervento urbanistico, parere allegato “C” al presente provvedimento;

DATO ATTO che a seguito della trasmissione alla competente   Unità organizzativa Genio Civile della 
Regione Veneto e al Consorzio Alta Pianura Veneta, dei documenti relativi alla compatibilità idraulica 
del progetto di variante  del Piano degli Interventi, sono pervenuti al Comune di Cornedo Vicentino i 
seguenti pareri:
- in data 04.01.2022 con nota prot. com. nr. 118  del Consorzio Alta Pianura Veneta, è pervenuta la 
comunicazione che il  parere favorevole con prescrizioni, è stato rilasciato ed è stato trasmesso alla 
competente Unità organizzativa Genio Civile, per il rilascio del parere di compatibilità  idraulica, 
comunicazione allegata al presente provvedimento;
- in data 13.01.2022 con nota prot. P59/2021int. della Regione del Veneto Unità organizzativa Genio 
Civile Vicenza, “parere favorevole all'intervento di cui all'oggetto alle seguenti condizioni” (pervenuta il 13.01.2022 
prot. com. nr. 758, allegato “D” al presente provvedimento);

VISTO l'elaborato di  “Deduzioni alle Osservazioni Adeguamento ai Pareri” redatto dal progettista della 
variante dr. urb. Fernando Lucato pervenuto in data 13.01.2022 con nota prot. com. nr. 776 e dato atto 
che nel medesimo elaborato sono riportati gli adeguamenti del Piano degli Interventi all'esito dei pareri 
degli Enti esterni (Commissione Regionale VAS, Regione Veneto-Genio Civile) allegato “E” al presente 
provvedimento;

RITENUTO per quanto sopraesposto di  procedere con l'approvazione definitiva della Variante al 
Piano degli Interventi del Comune di Cornedo Vicentino denominata “VIABILITA’ 
COMPLEMENTARE ALLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA - VARIANTE 
ALLA SP 246 “RECOARO” IN COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E BROGLIANO”   - 
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AL FINE DELL'APPOSIZIONE DEL 
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VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO,  ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 
nr.11/2004;

VISTA la L. 69/2009, che all’art. 32 comma 1 prevede: “..gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, ed al comma 1-
bis precede che “Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o 
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici 
delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

VISTO l'art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”  del D. Lgs. n. 
33/2013, disciplina della pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio;

DATO ATTO che l’articolo 78 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.) dispone ai commi 2 e 4 quanto 
di seguito riportato:
“Comma 2) Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed 
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o 
di parenti o affini fino al quarto grado.
Comma 4) Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con 
sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e 
sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione 
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è 
sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m. ed i. e della normativa di settore;

VISTE le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 78 del TUEL;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto 
informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente;

CON la seguente la votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n.   /
Astenuti n.   /

DELIBERA

1. di dare atto che in riferimento alla deliberazione di consiglio Comunale nr. 41 del 28/09/2021 
durante il periodo di pubblicazione e deposito della variante adottata, non sono pervenute osservazioni 
entro i termini e fuori termini, come attestato dal servizio di segreteria-protocollo dell'Area affari 
generali del Comune (Allegato “A” al presente provvedimento);

2.di dare atto che le osservazioni presentate dalle ditte interessate dalla procedura espropriativa e 
pervenute entro i termini previsti dall’art. 11 del DPR 327/01 in narrativa citate, sono state valutate dal 
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Responsabile Unico del procedimento della Provincia di Vicenza che ha  redatto la proposta  di 
controdeduzione alle osservazioni, pervenuta con nota del 06/12/2021 prot. 0021023, allegato  sub 
“B” al presente provvedimento;
3.di  approvare le proposte, di accoglimento, accoglimento parziale, non accoglimento, riferite ad ogni 
singola osservazione, come formulate nello “Schema delle osservazioni e controdeduzioni” redatto dal R.U.P. 
dell'opera pubblica, ing. Stefano Muttin, di Vi.abilità srl ed inviato al comune dalla Provincia di Vicenza  
con nota prot. 0021023 del 06/12/2021;

4. di approvare definitivamente, per le motivazioni esposte in premessa, gli atti progettuali di variante  
al P.I. relativi al recepimento del tracciato stradale previsto nel progetto di fattibilità tecnica economica 
della Provincia di Vicenza redatti dal dr. Fernando Lucato in espletamento dell’incarico conferito 
pervenuti in data 21.09.2021 e acquisiti al n.15781  del 21.09.2021, l'elaborato di deduzioni alle 
osservazioni ed adeguamento ai pareri degli Enti esterni (Commissione Regionale VAS, Regione Veneto 
Genio Civile)  di protocollo del Comune e composti da:
- Relazione di “Deduzioni alle Osservazioni Adeguamento ai Pareri” redatto dal progettista della variante dr. 
urb. Fernando Lucato pervenuto in data 13.01.2022 con nota prot. nr. 776, riportante gli adeguamenti 
del Piano degli Interventi all'esito dei pareri degli Enti esterni (Commissione Regionale VAS, Regione 
Veneto-Genio Civile) allegato  sub “E” al presente provvedimento;
- Relazione programmatica “variante per l’inserimento della viabilità complementare alla SPV” 
compresa degli estratti cartografici, allegato sub “F” al presente provvedimento;

- Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale, allegato sub “G” al presente provvedimento;

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale e relativa Relazione Tecnica 
redatta dal  dr. for. Cesare Cariolato e dal dr. for. Michele Carta registrata al prot. nr. 15823/2021 del 
22.09.2021, allegato sub “H” al presente provvedimento;

5. di incaricare il responsabile dell'Area tecnica,  a porre in essere i seguenti  adempimenti  previsti 
dalla normativa:

-adeguamento ed integrazione degli elaborati del Piano degli Interventi alle modificazioni, stralci 
ed aggiunte  introdotte con il presente provvedimento;

-trasmettere, ai sensi dell’art. 18 – comma 5 della L.R. n. 11/2004, copia integrale della Variante 
al Piano degli Interventi approvata, alla Provincia e disporre il deposito della variante al Piano degli 
Interventi presso la sede del comune per la libera consultazione;

-trasmettere alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 
bis della L.R. n. 11/2004 dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio;

-di pubblicare gli elaborati e i documenti costituenti la variante al Piano degli Interventi 
approvata,  sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente  ai sensi del D.Lgs 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi del richiamato art.18 – comma 5 bis della L.R. 11/2004,  la Variante al Piano 
degli Interventi approvata, diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line, dell’avviso di avvenuta approvazione.

 

 



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

OGGETTO: VIABILITA’ COMPLEMENTARE ALLA SUPERSTRADA 

PEDEMONTANA VENETA - VARIANTE ALLA SP 246 “RECOARO” IN 

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO E BROGLIANO” - VARIANTE AL 

PIANO DEGLI INTERVENTI AL FINE DELL'APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO,  PRESA D'ATTO 

ASSENZA OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

 Arch. Sabina Cerri
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.)


