
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 n. 102 di Registro in data 23/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA VARIANTE N. 5
AL PIANO DEGLI INTERVENTI

L’anno duemilaventuno il  giorno ventitre del  mese  di Dicembre alle  ore 13:54 nella  sala
comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI

MONTAGNER CRISTIANO Sindaco P

FIETTA VALENTINA Vice Sindaco P

FERRONATO LUCA Assessore AG

BONTORIN ELLENA Assessore AG

FERRONATO MICHELE Assessore P
Presenti: 3 - Assenti: 2 

Il Vice Segretario, Mostile dott.ssa Raffaella, assiste alla seduta.
Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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Premesso che:
• la  pianificazione  urbanistica  comunale  si  attua  attraverso  strumenti  a  scala  territoriale

gerarchica: PTRC a livello regionale, PTCP a livello provinciale e PRC a livello comunale;
quest'ultimo si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio
(PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI);

• il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte
strategiche  di  assetto  e  di  sviluppo  per  il  governo del  territorio  comunale,  individuando le
specifiche  vocazioni  e  le  invarianti  di  natura  geologica,  geomorfologica,  idrogeologica,
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed
indirizzi  espressi  nella  pianificazione  territoriale  di  livello  superiore  ed  alle  esigenze  dalla
comunità locale;

• il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del
PAT,  individua  e  disciplina  gli  interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  di  organizzazione  e  di
trasformazione  del  territorio  programmando  in  modo  contestuale  la  realizzazione  di  tali
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

• il  Comune di  Mussolente  si  è  dotato  di  PAT,  approvato  con  Conferenza  di   Servizi   il
23/04/2013  ai  sensi  dell'art.  15 della  L.R.  11/2004;  è  stato  ratificato  dal  Commissario
della  Provincia  di  Vicenza  con Deliberazione n. 90 del 15/05/2013.

• con l’approvazione del PAT il vigente P.R.G. per le parti compatibili è diventato il Piano
degli Interventi ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R. 11/2004.

• il  primo PI è stato approvato con  D.C.C. n. 10 del 08/04/2014;
• che successivamente il PI è stato modificato con:

1. Prima variante – denominata “Ossevazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 41 del
22/07/2015;

2. Seconda  variante  –  denominata  “Secondo  Piano  degli   Interventi”  approvata  con
D.C.C. 2 del 19/02/2016;

3. Terza variante – denominata “Ossevazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 33 del
28/07/2016;

4. Quarta variante – denominata “Variante n. 4” approvata con D.C.C. n. 30 del 30/09/2019;

Considerato che  in  ragione  di  alcune  richieste  formulate  dai  cittadini  e  anche  dai  risultati
conseguenti all'attuazione del PI vigente, l'Amministrazione Comunale intende introdurre una serie
di modifiche così riassumibili:

• introduzione  di  modesti  adeguamenti  e  variazioni  al  fine  di  regolamentare  situazioni
puntuali;

• adeguamento  delle  procedure  attuative  relative  ai  Crediti  Edilizi  ed  aggiornamento  del
Registro;

• risposta ad esigenze familiari;
• negoziazione pubblico/privato;
• riduzione di edificabilità (c.d. “Varianti Verdi” rif. L.R. 16/03/2015, n.4);
• verifica delle aree destinate a servizi e non acquisite: eventuale conferma delle previsioni di

acquisizione e nuove previsioni,  quali,  ad esempio,  il  mantenimento della destinazioni a
servizi di alcune aree a parcheggio, vincoli di strade, previsione di indicazioni di percorsi
ciclo pedonali ;

• correzione  di  incongruenze  cartografiche  derivanti  dall'utilizzazione  di  una  base  mista
C.T.R. e catastale;

• revisione e/o aggiornamento delle schede intervento edificio (circa 200 schede).
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VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica n. 1172 del 01.12.2021, con la quale è
stato affidato l’incarico professionale per la redazione della variante n. 5 al P.I. all’Ing. Lisa Carollo con
studio in Thiene (VI);

DATO ATTO che in occasione degli incontri tenutisi con il tecnico incaricato, sono state approfondite le
tematiche oggetto di variante ed è stato di conseguenza predisposto Documento Preliminare di cui all'art. 18
della L.R. 11/2004;

PRESO ATTO che il Responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., attestando, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;

RILEVATO che  il  suddetto  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione
economica-finanziaria, nonché sul patrimonio dell’ente e, pertanto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non è dovuto il parere di regolarità contabile;

VISTI:
- la Legge n. 225/1992;
- il D.Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale del Veneto 27.11.1984, n. 58;
- la Legge Regionale del Veneto 14.04.1998, n. 17;
- la Legge Regionale del Veneto 13.04.2001, n. 11;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Statuto comunale

PROPONE

1. DI  RICHIAMARE le  premesse  quale  parte  integrante,  formale  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2. DI APPROVARE il Documento Preliminare sottoscritto dal Sindaco in data 16/12/2021, relativo
alla Variante n.  5 al Piano degli  Interventi del  Comune di Mussolente, che si  allega al presente
provvedimento per farne parte integrante, formale e sostanziale;

3. DI PROVVEDERE all'illustrazione del Documento Preliminare al Consiglio Comunale nel corso di
un'apposita seduta, conformemente alle indicazioni di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004;

4. DI DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett.
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA VARIANTE N. 5
AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

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

Il Vice Segretario
   Mostile dott.ssa Raffaella  

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