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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 72 del 19/10/2021.

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL  NUOVO 
“PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI CORNEDO” PIANO 
ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 20, 
COMMA 1, L.R. 23/04/2004, N. 11 - NORME PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO.

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Ottobre alle ore 14:30 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 P
PELOSO ELENA P
NERVO DANIELA P
ROSSI LUISA P
AMBROSINI GIOVANNI AG

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:
- 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.” ;

Dato Atto:
- che la zona territoriale omogenea A1 “CENTRO STORICO”, descritta negli elaborati del Piano degli 
Interventi vigente è disciplinata dalle norme tecniche operative (N.T.O.)  all'art. 21;
- che le zone A1 individuate come “Centro Storico” rappresentate negli elaborati grafici di P.I. sono così 
disciplinate all'art. 21 comma 2  e 3 delle N.T.O. di P.I.:
“2. Il PI individua le seguenti sottozone:
- Zona A1 Centro Storico: comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, antecedente alla data di impianto del 
catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano - Zona A2 “Nuclei storici”: comprendono i nuclei minori di valore 
ambientale, antecedenti alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo. Sono costituiti dagli 
edifici più le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da apposita normativa.
- A/3 - Ville e complessi monumentali: comprendono sia gli edifici isolati di valore architettonico, con annessi parchi, giardini o 
ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata, sia i soli parchi, giardini o ambienti di particolare valore 
naturale e paesaggistico, annessi ad edifici privi di valore formale.
3. Tipologie di intervento:
3.1) ZONA A1 - CENTRO STORICO
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Nella zona delimitata con apposita simbologia nelle tavole di P.I., fino all’approvazione dei PUA, valgono le norme previste dai 
Piani di Recupero previgenti. Sono fatte fatte salve le eventuali indicazioni puntuali di cui all’allegato A alle NTO e le modifiche di 
zonizzazione introdotte dal P.I. che risultano prevalenti. I PUA vigenti sono:
1. C.S. di Cornedo, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008;
2. C.S. di Cereda, Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 7 del 29/01/97 e successive varianti nn. 1, 2 e 3.
Le altre zone sono soggette ad obbligatoria formazione di un P.U.A. gli indici sono quelli previsti dal D.ML. 2/4/1968 n. 1444 
e le altezze dovranno uniformarsi a quelle degli edifici circostanti. Prima dell’approvazione del PUA sono consentiti solamente 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Indicazioni puntuali prevalenti:
Le indicazioni di seguito riportate costituiscono disciplina prevalente.
n. 1) Zona A1/1 del Capoluogo
· Per l’edificio catastalmente identificato al fg. n. 2 m.n. 673 l’intervento ammesso è di ristrutturazione edilizia con sopraelevazione e 
modifiche prospettiche in esecuzione della Convenzione recepita con determina n. 653 del 13.12.2017 Comune di Cornedo Vicentino 
P.R.C. – P.I. Variante generale (fase2) Piano degli Interventi N.T.O – Norme Tecniche Operative 29 n.2)
n. 2) Zona A1/ di Cereda
· Per l’edificio catastalmente identificato al al fg. n. 22 m.n. 771 l’intervento ammesso è di ristrutturazione edilizia senza modifica 
della sagoma e nel rispetto dei caratteri architettonici del Centro Storico (vedi prescrizioni del prontuario).”
- che il predetto Piano di Recupero  (P.D.R.) del centro storico di Cornedo Vicentino richiamato nella normativa 
di P.I. è stato  adottato dalla Giunta Comunale in data 26.03.2008 con deliberazione nr. 92 ed è stato approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 12.06.2008;
- che il Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. n. 21 del 12.06.2008, trascorsi dieci anni 
dall'approvazione, risulta inefficace, ai sensi dell'art. 20 comma 9 e 10della L.R. nr. 11/2004 “9. Il piano ha efficacia 
per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella 
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici e 
l’ampliamento o il cambio d’uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione 
e che siano rispettate le dotazioni territoriali previste dall’articolo 31.
10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.”;

Considerato:
-che l'amministrazione Comunale intende dare seguito alle linee programmatiche presentate in occasione delle 
elezioni del 2019, ove aveva indicato che avrebbe provveduto a formare un nuovo Piano di Recupero del Centro 
Storico del capoluogo ed ha pertanto disposto di attivare la redazione del nuovo Piano di Recupero del Centro 
Storico nel corso del 2019;
-che al fine di attuare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale, il responsabile dell'area tecnica ha 
provveduto ad affidare l'incarico di redazione del Piano di Recupero all'arch. Ruggero Marzotto con la 
determinazione nr. 555 del 15-11-2019;

Evidenziato che la redazione del Piano di Recupero si è svolta secondo i seguenti criteri e indirizzi dettati dalla 
Amministrazione Comunale riportati nella relazione del Piano di Recupero  e di seguito richiamati:
“3. Criteri e obiettivi del Piano di Recupero
L’analisi dello stato di fatto e la definizione delle linee progettuali sviluppa un percorso teso a rafforzare l’identità del centro storico di 
Cornedo Vicentino, in sintonia con altre iniziative pianificatorie del Comune, quali il nuovo piano della mobilità e il master plan 
delle opere pubbliche. Di particolare importanza per le sue ricadute positive è l’intenzione di riqualificare il tratto della SP 246 che 
lambisce il centro, riclassificandolo come strada urbana ad alta moderazione di traffico.
Questione primaria è indurre azioni, sia pubbliche che private, che migliorino la capacità attrattiva dell’”abitare in centro” sia 
rispetto all’immediato contesto che al più ampio raggio  territoriale. Ciò evidentemente, oltre che una semplificazione delle procedure 
per la ristrutturazione della propria residenza o per l’apertura di un esercizio commerciale, passa per una più ampia politica di 
aumento dei servizi e di connessione infrastrutturale.
Per quanto attiene alle competenze del Piano di Recupero, si assumono i principali criteri e obiettivi di seguito riassunti e, 
successivamente, sviluppati nella descrizione degli elaborati di piano.
3.1. Storicizzazione
La formazione storica, con particolare focus sul Catasto Austriaco, viene assunta quale base di raffronto per valutare, mediante 
sovrapposizione delle cartografie e analisi sul campo, il grado di permanenza, riconoscibilità o trasformazione dei fabbricati e del 
tessuto torico. Ciò determina il valore architettonico e ambientale di ciascun edificio anche in relazione all’immediato contesto 
(inclusione in una schiera di antica formazione, presenza di un’unità di corte, vicinanza di edifici di pregio). Queste informazioni, 
incrociate con il grado di vetustà, costituiscono il riferimento per la successiva attribuzione del grado d’intervento.
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Il raffronto con la mappa austriaco ha indotto anche ad alcune modifiche del perimetro del Piano di Recupero.
3.2. Semplificazione delle norme
In generale, si punta a snellire le modalità d’intervento per i privati. Strumenti normativi quali le unità minime d’intervento, che 
estendono l’obbligo di intervento unitario a due o più edifici contigui, configgono infatti generalmente con gli assetti proprietari, le 
propensioni ad intervenire, le capacità di spesa dei singoli. Spesso, cioè, la buona intenzione di ottenere progetti complessi e integrati si 
scontra con la realtà operativa: gli edifici appartengono a proprietà diverse; alcuni proprietari sono propensi a intervenire, altri no; 
l’obbligo di ristrutturazioni complete risulta troppo oneroso rispetto alla necessità di interventi parziali;
Si punta perciò a far coincidere l’intervento ammesso/prescritto con la singola unità edilizia e a limitare l’individuazione di ambiti 
più complessi ai casi dove le proprietà hanno espresso manifestazioni d’interesse o dove non esiste altra possibilità di sollecitare 
interventi trasformativi.
3.3. Attenzione alla città pubblica
La dotazione già notevole di spazi pubblici, quali il sistema di Piazza Aldo Moro, il Parco, i collegamenti pedonali dal centro alle 
scuole, può essere ampliato con l’individuazione di nuovi percorsi che aumentino la rete pedonale in sicurezza, una maggiore 
percezione o accessibilità alle corti storiche, la riqualificazione di spazi e marciapiedi, l’utilizzo delle rogge quali percorsi naturalistici.
L’integrazione con il futuro Piano della mobilità e con il master plan delle opere pubbliche sarà, in questo senso, fondamentale.
3.4. Partecipazione
Il processo di formazione del Piano di Recupero ha vissuto un’intensa fase di pubblicizzazione e coinvolgimento dei portatori 
d’interesse – abitanti, tecnici, operatori del commercio – al fine di raccogliere in sede preliminare necessità, richieste e proposte 
operative. Le indicazioni progettuali tengono conto di tali indicazioni; la fase delle osservazioni tale percorso verrà completato e 
perfezionato.
3.5. Ripopolamento
Riqualificazione del contesto, snellimento delle procedure edilizie e politiche coordinate per la mobilità e la qualità degli interventi 
pubblici sono funzionali ad incentivare il recupero degli immobili, l’aumento della residenzialità e un’offerta commerciale e 
dell’artigianato di qualità, in una più generale visione di Cornedo centro quale zona attrattiva alle porte di Valdagno.”;

Preso Atto che al termine della fase di partecipazione e di concertazione con i cittadini e le categorie 
economiche il tecnico incaricato ha consegnato al Comune, il progetto del Piano di Recupero del Centro Storico  
con documentazione del 07.10.2020 prot. nr. 16009;

Dato Atto che la Giunta Comunale con la deliberazione n. n. 92 del 09/10/2020, esecutiva, ha adottato il Piano 
di Recupero del Centro Storico del capoluogo di iniziativa pubblica” subordinato:
-all'esito della Verifica di assoggettabilità a V.A.S. da parte della competente commissione regionale, cui verrà sottoposto il piano 
adottato, come esplicitato dalla Regione Veneto nella D.G.R.V. n.1717 del 3.10.2013;

Preso Atto che:
- il Piano di Recupero del Centro Storico  è stato depositato a disposizione del pubblico
per 10 giorni consecutivi e cioè dal 12 ottobre 2020, nei successivi 20 giorni (dalla scadenza del deposito) e 
quindi dal 10 ottobre 2017 al 19 ottobre 2017, presso la segreteria di questo Comune, dando avviso mediante 
pubblicazione di manifesti all’Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
20 della L.R. n. 11/2004;
- nei successivi 20 giorni dal suddetto deposito (ossia DAL 23 OTTOBRE 2020 all'11 novembre 2020)
entro i termini sono pervenute nr. 12 osservazioni e nr. 1 fuori termini  e fino alla data odierna non sono 
pervenute ulteriori osservazioni e/o opposizioni fuori termine (sottoelencate), come attestato dalla segreteria del 
Comune ;

Dato atto:
-che il progetto di Piano di recupero del  Centro Storico di Cornedo Vicentino  rientra nella procedura di verifica 
di assoggettabilità alla VAS previste dalla DGR nr. 791/2009 e DGR nr. 1646 del 07.08.2012 e DGR nr. 1717 del 
03.10.2013 che sarà attivata con la procedura facilitata;
- che,  in merito al progetto di P. di R. sopradescritto, sono fatti salvi i vincoli di natura storico architettonica, 
idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che subordinano ad autorizzazioni di altre autorità 
gli interventi edilizi disciplinati dal Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo;

Considerato che nella proposta progettuale sopradescritta, la dotazione degli standards urbanistici previsti 
(parcheggi) è in aumento di 840 mq. (rispetto al P.di R. vigente) compensativi dell'aumento degli abitanti teorici 
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nel rispetto delle norme regionali di settore, come meglio descritto nella relazione di progetto del Piano di 
Recupero;

Vista la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza ambientale resa dai progettisti e riportata 
nell'elaborato "ALL. 05 Agg. 26 mag 2021VINCA - RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITÀ DELLA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della DGR n. 2299 del 09/12/2014;

Evidenziato che è stato acquisito l'esito della Verifica di assoggettabilità alla VAS sottoponendo il piano 
adottato e in particolare l'elaborato “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS-RAPPORTO 
AMBIENTALE PRELIMINARE” alla competente commissione regionale, come esplicitato dalla Regione 
Veneto nella D.G.R.V. n.1717 del 3.10.2013, che ha pubblicato il parere di competenza nr. 235  nella seduta del 
30.09.2021;

Visti:
-l'elaborato redatto dal progettista incaricato arch. Ruggero Marzotto “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI ”, Allegato A al presente provvedimento;
-l'elaborato “RELAZIONE DI SINTESI SECONDO IL DISPOSTO DEL PARERE VAS NR 235 DEL 
30.09.2021”;

Ricordato che gli amministratori 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 ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 4 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Precisato, infatti, che l’art. 78, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. dispone testualmente che:
2. “Gli amministratori di cui all’art. 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”.
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”;

Considerato che la più recente giurisprudenza (TAR Veneto 06.08.2003 nr. 4159 e 10.04.2002 nr. 6506) 
ammette la procedura di adozione di adozione degli strumenti urbanistici con il sistema del frazionamento delle 
votazioni per quelle parti di piano in riferimento alle quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti od affini entro il quarto grado, stante la 
necessità di salvaguardare il principio di democraticità in quanto, diversamente lo strumento urbanistico, 
soprattutto nei piccoli comuni, non sarebbe riconducibile alla scelta della collettività locale, ma alla 
determinazione di una persona singola (commissario ad acta) e purché, comunque, venga assicurata una 
successiva e conclusiva fase di esame, discussione, votazione ed approvazione del documento pianificatorio nel 
suo complesso;

Invitati, pertanto, gli amministratori comunali ad astenersi dal prendere parte della discussione  ed alla votazione 
delle parti per le quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell'amministratore stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

Viste le dichiarazioni all'uopo rese dal Sindaco e dagli Assessori, acquisite agli atti;

Ritenuto di valutare tutte le osservazioni pervenute “entro e fuori termine” e controdedurre sulle stesse, con il 
supporto  del responsabile dell'Area Tecnica, procedendo come di seguito indicato:
-illustrazione delle osservazioni con le relative proposte di accoglimento o rigetto, come formulate dai progettisti 
e condivise dall’Amministrazione Comunale, di cui all’Allegato A al presente provvedimento in sintesi di seguito 
riportato ;
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-discussione sulle singole osservazioni, con eventuale approfondimento delle singole proposte, su richiesta degli 
assessori;
-votazione sulle singole osservazioni;
-votazione finale  sull'approvazione definitiva  delle previsioni di piano per isolati rappresentati nei seguenti 
elaborati di pianificazione:
-TAV.7.1; TAV.7.2; TAV.7.3; TAV. 7.4; TAV. 7.5;  TAV.7.6; TAV. 7.6; TAV. 7.7; TAV. 7.8; TAV. 7.9;

Tutto ciò premesso si procede all'esame e votazione delle singole osservazioni per le quali è stata effettuata una 
verifica del grado di parentela e affinità dei componenti la Giunta Comunale fino al 4° grado.
La Giunta viene chiamata ad esprimere il voto favorevole o non favorevole sulla proposta espressa dall'ufficio 
urbanistica:

Esce l'assessore Frigo - Presenti n. 4

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0001 
- 

P.17
314

FRIGO 
SAMUELE AD A.CONV

. 3

a) Autorimesse 
sotto il piano 
corte; b) 
variazione 
grado 
d'intervento; c) 
mantenimento 
ed. 27

a) Ammesso secondo 
indicazioni comma 4 art. 
12;  b) possibilità di 
variazione di un grado 
secondo comma 2 art. 6 
delle NTA; c) possibilità di 
diversa proposta della 
soluzione in sede di 
progetto dell'ambito 
convenzionato

a) NON 
ACCOGLIMENTO
b) 
ACCOGLIMENTO
c) 
ACCOGLIMENTO

Modific
a 
dell'art. 
8 delle 
NTA 
come 
da 
controd
eduzion
i

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.1 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Rientra l'assessore Frigo – Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0002 
- 

p.17
312

LOVATO 
ROBERTO AH 37

inserimento di 
un nuovo 
volume di un 
piano fuori 
terra da 
destinarsi ad 
accessorio 
giardino con 
funzione di 
portico e 
ricovero 
attrezzi

L’ubicazione indicata 
contrasta con le norme 
sulle distanze dalla strada e 
coinvolge aspetti di distanza 
dai confini e dai fabbricati 
adiacenti o vicini, di 
proprietà del richiedente in 
contesto condominiale, o di 
altra proprietà.  La tipologia 
del manufatto richiesto, 
peraltro, può essere 
soddisfatta dalle vigenti 
NTO del P.I., che all’Art. 
12 - DEFINIZIONE DI 

NON 
ACCOGLIMENTO CONTRARIO



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

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

PARTICOLARI 
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI, 
ovvero dall'art. 5 del 
Regolamento Edilizio 
(costruzioni in legno, non 
infisse al suolo) con sup. 
non superiore a mq 6,00 e a 
distanza minima di m1,5 dai 
confini.

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di non accogliere l'osservazione nr.2 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0003 
- 

P.17
311

MAULE 
ANTONIO 
CLAUDIO

AH 7a, 8

a) 
Ampliamento 
orizzontale ed. 
8; b) 
Sopraelevazion
e edifici 7a e 8

a) L'ampliamento 
orizzontale richiesto 
contrasta con la presenza di 
pareti finestrate dell' 
edificio 7a prospiciente a 
confine; tuttavia, trattandosi 
di medesimo proprietario, 
si ritiene possibile assegnare 
l'incremento di sagoma  
b)Nel contesto del 
medesimo ambito, si 
consente inoltre 
l'ampliamento verticale di 
entrambi gli edifici 8 e 7a, 
per il recupero all'abitabilità 
dei sottotetti, con 
allineamento delle falde.

a)ACCOGLIMENTO
b) 
ACCOGLIMENTO 

Modific
a 
schede 
fabbrica
to con 
assegna
zione di 
mc 420 
all'edifi
cio 08 e 
di 
ulteriori 
mc 940 
all'ed. 
07a

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.3 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.



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

Esce / Presenti n. 5
OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0004 
- 

p.17
310

FIN ANNA 
MARIA AD 14a, 14 b

Mantenimento 
rampa esistente 
per fini di 
accessibilità al 
deposito 
seminterrato

Fatta salva la prescrizione 
di trasferire la destinazione 
d'uso a garage nel nuovo 
accessorio previsto, si 
ammette il mantenimento 
dell'attuale scivolo

ACCOGLIMENTO

Modific
a 
scheda 
fabbrica
to

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.4 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0005 
- 

P.17
309

ZANELLA 
RENATO AD 21a

a) 
Eliminazione 
di segno 
grafico 
corrispondente 
a cancello 
ritenuto 
abusivo; b) 
Sopraelevazion
e per abitabilità 
sottotetto

a) I segni di PdR sono 
meramente ricognitivi e 
registrano la Carta Tecnica 
Regionale. Nel caso 
specifico, non determinano 
confine catastale né 
legittimano 
automaticamente il cancello 
citato.     b) La richiesta è 
compatibile con le N.T.A. 
L'apertura di finestrature 
deve rispettare comunque i 
limiti del Codice Civile.

a)NON 
ACCOGLIMENTO
b) 
ACCOGLIMENTO

Modific
a 
scheda 
fabbrica
to con 
assegna
zione di 
mc 205

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.5 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5



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

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0006 
- 

P.17
299

ZAUPA 
OSVALDO AE 64b

Ampliamento 
garage 
esistente (64b) 
con doppia 
opzione di 
collegamento 
al fabbricato di 
abitazione 
(64a) o di 
prolungamento 
longitudinale 
parallelamente 
all'abitazione

Si ritengono possibili 
entrambe le soluzioni. In 
caso di collegamento al 
fabbricato di abitazione, 
bisognerà garantire i 
requisiti aero-illuminanti del 
piano terra. Si propone un 
sedime massimo di 
ampliamento che le 
comprenda entrambe, ma 
con volumetria aggiuntiva 
idonea ad una sola delle due 
soluzioni

ACCOGLIMENTO

Modific
a 
scheda 
fabbrica
to con 
assegna
zione di 
mc 100

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.6 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0007 
- 

P.18
246

BATTILAN
A REMO AA A.CONV

. 1

Revisione delle 
previsioni del 
PdR e 
ampliamento 
del perimetro 
d'ambito in 
funzione 
dell'assetto 
proprietario

L'osservazione/opposizion
e contiene un'informazione 
sull'assetto proprietario che 
determina una revisione 
con ampliamento del 
perimetro dell'ambito 
covenzionato. Sviluppa 
inoltre un complesso 
ragionamento 
sull'opportunità di 
sviluppare nell'area, grazie 
ad una progettazione 
articolata e attenta, le grandi 
opportunità di 
riqualificazione e 
ripensamento di un brano 
vasto e strategico del 
tessuto urbano e della 
memoria collettiva, da 
condursi in piena ed ampia 
concertazione pubblico-
privata. Si accoglie pertanto 
la sostanza dei contenuti, 
procedendo alla correzione 
del perimetro e all'aumento 
della volumetria 
ammissibile a 22.000 mc e 
riconoscendo nel contempo 
l'opportunità di rinviare alla 

ACCOGLIMENTO

modific
a del 
perimet
ro 
d'ambit
o; 
aument
o della 
volume
tria a 
mc 
22.000 
e del n. 
dei 
piani da 
3 a 4; 
rinvio 
delle 
soluzio
ni 
planivol
umetric
he alla 
fase 
progett
uale 
conven
zionata 
(con 

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato



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

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

fase progettuale la 
definizione dei volumi e 
degli spazi nonché la 
distribuzione orizzontale e 
verticale delle destinazioni 
residenziali, commerciali, 
direzionali e di servizio.

conseg
uente 
modific
a 
schede 
fabbrica
ti e 
schema 
di 
orienta
mento 
progett
uale)

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.7 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0008 
- 

p.18
411

VENCATO 
ROBERTO   

a) 
Modifica/integ
razione NTA 
art. 7-Tab. 
COPERTURA 
e art. 22 per 
consentire un 
maggior grado 
di libertà 
nell'apertura di 
lucernari; b) 
art. 7 punti 6 e 
7 per 
conservare 
altezze abitabili 
inferiori a m 
2,40 se 
preesistenti; c) 
poter realizzare 
coperture a 
terrazza

a) artt. 7-COPERTURA e 
22 - ABBAINI E 
LUCERNARI: lo spirito 
delle NTA è di fornire una 
cornice normativa di tutela 
dei caratteri originari del 
Centro Storico, affidando ai 
singoli progetti la capacità 
di proporre soluzioni 
migliorative e innovative. Si 
riconosce tuttavia, nel tema 
specifico dei lucernari, 
l'intenzione 
dell'osservazione. Si integra 
l'art. 7- COPERTURE 
consentendo l'apertura di 
lucernari anche agli edifici 
di grado di conservazione 2 
(significativi) purché inseriti 
in una equilibrata e 
coerente riqualificazione 
della falda/copertura 
interessata; si elimina il 
vincolo dimensionale 
dell'art. 22 legando il 
numero e la dimensione dei 

a)ACCOGLIMENTO
b)PARZIALE 
ACCOGLIMENTO 
c)ACCOGLIMENTO

Modific
he agli 
artt. 7 e 
22 delle 
NTA

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato



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

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

lucernari all'equilibrio 
formale della falda in 
relazione alla sua estensione 
e superficie. b) La 
preesistenza di locali 
abitabili con altezze 
inferiori a m 2,40 non ne 
pregiudica la straordinaria 
manutenzione con 
mantenimento della 
destinazione d'uso. In caso 
però di ristrutturazione 
edilizia o demolizione con 
ricostruzione, che per di più 
in genere comportano 
maggiori spessori dei solai, 
vanno conseguiti i requisiti 
minimi di igiene e sanità dei 
locali ad uso abitativo. c) Le 
NTA mirano a tutelare i 
caratteri tipici dei centri 
storici, nei quali le 
coperture piane o a terrazza 
costituiscono in genere 
eccezioni o superfetazioni 
(fatti salvi i casi di impianti 
monumentali o di tipologie 
a villa. Premesso che, ove 
esistenti e coerenti, le 
terrazze esistenti sono 
confermate, si ritiene 
tuttavia opportuno 
integrare la norma 
consentendo la 
realizzazione di terrazze in 
rapporto non prevalente 
con la superficie 
complessiva del coperto e 
opportunamente integrate 
nell'armonia architettonica 
dell'edificio.

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr. 8 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica



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

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0009 
- 

p.18
410

VENCATO 
ROBERTO AG TAV. 08 

PdR

Modifica 
destinazione 
d'uso di spazi 
definiti di 
"interesse 
collettivo" a 
verde privato, 
in quanto di 
proprietà 
privata

I mappali citati 
nell'osservazione e 
interessati dall'attribuzione 
di verde di interesse 
collettivo comprendono un 
lotto vuoto adiacente la 
schiera di edifici residenziali 
e raggiungibile dal cortile 
condominiale, e una stretta 
fascia sul retro degli edifici 
a stretto servizio degli 
stessi. Si ritiene corretta la 
richiesta.

ACCOGLIMENTO

Modific
a 
cartogra
fica 
TAV. 
08

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.9 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0010 
- 

P.18
402

VENCATO 
ROBERTO AI

10a, 10b, 
11a, 11b, 
12, 18a

Modifica del 
grado 
d'intervento

L'attribuzione del grado 
d'intervento 2b agli edifici 
appartenenti alla schiera di 
edifici lungo via Garibaldi 
predilige il criterio, seguito 
dal PdR, di valorizzare i 
tessuti e i loro elementi 
riconducibili all'impianto 
storico del Catasto 
austriaco. La lunga cortina 
su via Garibaldi ne è, 
indubbiamente, un esempio 
significativo. Nel 
confermare i gradi 
assegnati, si richiama 
tuttavia il comma 2 art. 6 
delle NTA dove si 
consente, a fronte di 
documentata motivazione, 
la modifica di un grado in 
sede di progettazione 
edilizia. 

NON 
ACCOGLIMENTO  CONTRARIO

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,



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

DELIBERA
di NON accogliere l'osservazione nr.10 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0011 
- 

P.18
379

VIGOLO 
MARCELLO AI 42

Precisazioni su 
sagoma 
fabbricato e 
volume non 
registrato

La sagoma riportata nelle 
tavole del PdR include 
l'ampio sporto sul lato sud, 
dove affacciano su ciascuno 
dei piani abitabili profondi 
terrazzi. Per quanto 
riguarda volumi e sagome 
esistenti, il PdR ha carattere 
ricognitivo e non produce 
automatica legittimazione 
degli stessi. Per maggiore 
coerenza con lo stato di 
fatto e per favorire una 
riqualificazione della 
facciata, si assegna una 
volumetria intesa alla 
possibile chiusura dei 
terrazzi citati.

ACCOGLIMENTO

Modific
a 
scheda 
fabbrica
to con 
assegna
zione di 
mc 60

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.11 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce / Presenti n. 5
OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica



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

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0012 
- 

p.18
445

NICHETTI 
BRUNO AG

PERTIN
ENZE 
VILLA 

VERONI
CA

a) 
Ridefinizione 
delle 
pertinenze 
boscate di Villa 
Veronica da 
"verde 
pubblico o 
d'interesse 
collettivo" a 
"verde 
privato"; b) 
eliminazione 
del percorso 
indicato come 
"elemento di 
connessione 
urbana 
esistente"

 La definizione di "verde 
pubblico o d'interesse 
collettivo" distingue 
appunto la natura di spazio 
pubblico tout-court da 
quella di spazio che, come 
quello oggetto di 
osservazione, riveste un 
ruolo di identità del luogo, 
in questo caso dal punto di 
vista ambientale, storico-
paesaggistico e 
iconografico, ancorché 
appartenente a proprietari 
privati. Si rammenta che il 
previgente Piano di 
Recupero definiva l'area 
come "verde pubblico". La 
definizione del PdR è 
dunque intesa non a 
preordinare azioni 
pubbliche, ma a 
sottolineare una condizione 
vincolistica sotto il profilo 
della cura e della 
preservazione sia da parte 
del privato proprietario, sia 
da parte degli enti preposti 
a tutelare il paesaggio e il 
genius loci tra i quali, per le 
sue competenze, il 
Comune. Resta evidente 
che ogni eventuale ipotesi 
di fruizione del luogo non 
potrà prescindere da 
accordi che salvaguardino la 
tutela della proprietà e 
l'integrità dell'apparato 
storico-monumentale-
ambientale. Si prende atto 
che il percorso indicato 
come "elemento di 
connessione urbana 
esistente" è attualmente un 
tracciato per la 
manutenzione del bosco 
interdetto al pubblico; esso 
costituisce,  tuttavia, un 
passaggio nel bosco da 
sempre utilizzato dalla 
comunità e di oggettiva 
importanza per il 
collegamento naturalistico 
con la Chiesa di San 
Sebastiano e la sottostante 
"Via Crucis"; lo si mantiene 
pertanto quale indicazione 
grafica con la definizione di 
"potenziale elemento di 
connessione urbana".

a)NON 
ACCOGLIMENTO
b)PARZIALE 
ACCOGLIMENTO

Modific
a 
legenda 
TAV. 
08

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;
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Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.12 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Esce l'assessore Frigo - Presenti n. 4

OSS. 
N°

PRO
T.N
R.

RICHIEDE
NTE

Individuazio
ne nel Piano 
di Recupero
ISOLATO

Individua
zione nel 
Piano di 

Recupero
ED. N°

SINTESI 
OSSERVAZI

ONE

SINTESI PROSPOSTA 
DEL PROGETTISTA 

DEL PIANO

ESITO
PROPOSTA DEL 
PROGETTISTA 

DEL PIANO

NOTE Parere servizio
Urbanistica

0013 
- 

p.21
189

FRIGO 
DOMENIC

O
AB

NE4 
(ricompos
izione ed. 

5a)

Lieve modifica 
della sagoma 
assegnata e 
ulteriore 
aumento di mc 
50

La richiesta appare 
compatibile con le 
previsioni 
planivolumetriche già 
assegnate per la 
realizzazione del nuovo 
edificio

ACCOGLIMENTO

Modific
a 
scheda 
edificio 
AB05a 
con 
assegna
zione di 
ulteriori 
mc 50

FAVOREVOLE, 
CON I LIMITI, 
CONDIZIONI E 
PRESCRIZIONI 
INDICATE DAL 
PROGETTISTA  
DEL PIANO, 
nell'allegato A 
riportato

Dibattito: /

Vista l'osservazione ed esaminato l'elaborato Allegato A sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di accogliere l'osservazione nr.13 nei termini specificati nel documento “ RELAZIONE SULLE 
CONTRODEDUZIONI SULLE OSSERVAZIONI ” in premessa citato Allegato A al presente 
provvedimento.

Rientra l'assessore Frigo – Presenti n. 5

Viste le dichiarazioni agli atti, all'uopo rese dal Sindaco e dagli Assessori, si procede con la discussione e 
votazione di approvazione definitiva delle previsioni di piano per isolati rappresentati nei seguenti elaborati di 
pianificazione:

-TAV.7.1; TAV.7.2; TAV.7.3; TAV. 7.4; TAV. 7.5;  TAV.7.6; TAV. 7.6; TAV. 7.7; TAV. 7.8; TAV. 7.9;

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato,  TAV. 7.1 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AA

Esce / Presenti n. 5

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;
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Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.1-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AA, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.2 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AB

Esce l'assessore Frigo - Presenti n. 4

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato,

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.2-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AB, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

Rientra l'assessore Frigo - Presenti n. 5
********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.3 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AC

Esce / - Presenti n. 5

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.3-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AC,con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

********************
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-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.4 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AD

Esce l'assessore Frigo - Presenti n. 4

Dibattito: //

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.4-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AD, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

Rientra l'assessore Frigo - Presenti n. 5

********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.5 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AE

Esce / Presenti n. 5

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.5-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AE, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.6 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AF

Esce l'assessore Rossi - Presenti n. 4

Dibattito: /



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

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.6-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AF, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati;

Rientra l'assessore Rossi - Presenti n. 5
********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.7 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AG

Esce / - Presenti n. 5

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.7-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AG, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.8 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AH

Esce / - Presenti n. 5

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.8-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AH, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

********************

-Elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato  TAV. 7.9 -PROGETTO-GRADI DI 
INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AI

Esce il Sindaco Lanaro - Presenti n. 4 – Presiede il vice Sindaco Frigo

Dibattito: /

Visto ed esaminato l'elaborato sopracitato;

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare definitivamente l'elaborato del Piano di Recupero del Centro Storico denominato TAV.7.9-
PROGETTO-GRADI DI INTERVENTO AMMESSI-ISOLATO AI, con gli esiti dell'accoglimento o non 
accoglimento delle osservazioni, sopra deliberati.

Rientra il Sindaco Lanaro - Presenti n. 5

A questo punto la Giunta procede  all'esame e relativa discussione e alla votazione in merito a tutti gli elaborati 
del Piano di Recupero del Centro Storico in narrativa elencati:
ALL.01 -NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALL.02 -RELAZIONE
ALL.03 -SCHEDE FABBRICATI  (737schede-fabbricato)
ALL.04-VAS - SCHEDA VFSA (VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS) PROCEDURA 

FACILITATA
ALL.05-VINCA - RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA

TAV01-ESTRATTI VARIANTE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI scala 1:2000-1:5000
TAV02.1-ESTRATTI DI CATASTI STORICI scala 1:2000
TAV02.2-PERMANENZE STORICHE scala 1:1000
TAV03-MODIFICA DEL PERIMETRO DEL P.d.R. ai sensi dell’art.7 comma 4 NTO del PI E 

NUMERAZIONE FABBRICATI scala 1:1000
TAV04-STATO DI FATTO: SISTEMA DELLE COPERTURE ESISTENTI scala 1:1000
TAV05-STATO DI FATTO: STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI scala 1:1000
TAV06-STATO DI FATTO: VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI  scala 

1:1000
TAV.7.1; TAV.7.2; TAV.7.3; TAV. 7.4; TAV. 7.5;  TAV.7.6; TAV. 7.6; TAV. 7.7; TAV. 7.8; TAV. 7.9; 

denominate PROGETTO: GRADI DI INTERVENTO AMMESSI -  ISOLATO da AA a AI
scala 1:500

TAV08-PROGETTO:SPAZI PUBBLICI, CONNESSIONI, ELEMENTI SIGNIFICATIVI scala 1:1000
TAV09-PROGETTO:ESEMPLIFICAZIONI PROGETTUALI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO scala 

1:500

LA GIUNTA COMUNALE



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

Richiamata la seguente normativa di riferimento:
-Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

-Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

-Legge Regionale n. 11/2004, art. 20, che disciplina la formazione e l’efficacia dei piani urbanistici attuativi;

-D.P.R. n. 380 del 06.06:2001;
-L.R. n. Il del 23.04.2004;
-L. n. 106 del 12.07.2011;
-L. n. 214 del 22.12.2011;
-D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;
-D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;
-Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Piano di Assetto del Territorio vigente;

Visto il Piano degli Interventi vigente;

Visto il Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vicentino vigente;

Dato atto  che con nota prot. nr. 17192 del 13.10.2021 il progettista del Piano di Recupero arch. Ruggero 
Marzotto, ha trasmesso gli elaborati del Piano di Recupero modificati per adeguamento alle condizioni e 
prescrizioni del sopracitato parere nr. 235 del 30.09.2021  della Commissione regionale VAS, nonché l'elaborato 
“Relazione di sintesi secondo il disposto del parere VAS n. 235 del 30/09/2021”, allegato sub B) al presente 
provvedimento;

Dato atto, altresì, che successivamente il medesimo progettista ha fatto pervenire la “Relazione sulle 
controdeduzioni alle osservazioni”, allegato sub A) al presente provvedimento;

Ravvisata la competenza ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, in capo alla Giunta 
comunale,;

Preso atto degli esiti delle votazioni sopraindicate;

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

Con voti unanimi, legalmente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare definitivamente il Piano di Recupero del Centro Storico di Cornedo Vicentino, di iniziativa 
pubblica, redatto dall'arch. Ruggero Marzotto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, L.R. 23/04/2004, n. 11, costituito 
dai seguenti elaborati depositati agli atti del Comune:

ALL.01-NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALL.02-RELAZIONE
ALL.03-SCHEDE FABBRICATI  (737schede-fabbricato)
ALL.04-RAPPORTO VAS - Verifica di Assoggettabilità a VAS - Rapporto Ambientale Preliminare
ALL.05- VINCA- RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA

TAV01- ESTRATTI VARIANTE GENERALE PIANO DEGLI INTERVENTI 
scala 1:2000 -1:5000

TAV02.1-ESTRATTI DI CATASTI STORICI 
scala 1:2000
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TAV02.2-PERMANENZE STORICHE
scala 1:1000

TAV03-MODIFICA DEL PERIMETRO DEL P.d.R. ai sensi dell’art.7 comma 4 NTO del PI E 
NUMERAZIONE FABBRICATI scala 1:1000

TAV04-STATO DI FATTO: SISTEMA DELLE COPERTURE ESISTENTI 
scala 1:1000

TAV05- STATO DI FATTO: STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 
scala 1:1000

TAV06-STATO DI FATTO: VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI  
scala 1:1000

TAV.7.1; TAV.7.2; TAV.7.3; TAV. 7.4; TAV. 7.5;  TAV.7.6; TAV. 7.6; TAV. 7.7; TAV. 7.8; TAV. 7.9; 
denominate PROGETTO: GRADI DI INTERVENTO AMMESSI -  ISOLATO da AA a AI

scala 1:500
TAV08-PROGETTO: SPAZI PUBBLICI, CONNESSIONI, ELEMENTI SIGNIFICATIVI 

scala 1:1000
TAV09-PROGETTO: ESEMPLIFICAZIONI PROGETTUALI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO

scala 1:500

2. di dare atto che la procedura di adozione e approvazione dei P.U.A. e loro varianti, disciplinata dall’art. 20 
della L. R. 24 aprile 2004 n. 11, prevede che “Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo 
deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal 
piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giorni dall'avviso dell'avvenuto 
deposito”;

3. di dare atto che è necessario provvedere agli obblighi di trasparenza discendenti dall'art 39 del D. Lgs. 
33/2013.
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OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL  NUOVO 
“PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI CORNEDO” PIANO 
ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 20, 
COMMA 1, L.R. 23/04/2004, N. 11 - NORME PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO E DEL PAESAGGIO.

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.)


