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__ 
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OGGETTO:  

Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa 
privata denominato Saggiottei 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di febbraio, alle ore _, nella sala giunta del palazzo 
municipale si è riunita la Giunta comunale. 
 
Presiede il Sindaco Romina Rag. Bauce 
 
Partecipa il Segretario comunale Pasquale Finelli 
 
Alla trattazione del presente argomento sono presenti (p) e assenti (a) i signori: 
                        
           
 BAUCE ROMINA    Sindaco  p   
  

CORATO ENRICO    Vice Sindaco  p 
 
 NARDI DIEGO    Assessore  p   
     
  
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto.  
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Nogarole Vicentino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n.1410 del 19.03.1985, successivamente modificato con variante 
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.1995 e approvata dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.23 del 09.01.1996, e successive varianti; 
 
Accertato che lo strumento urbanistico generale sopra indicato, individua la contrada Casara in zona 
territoriale omogenea A, normata dall’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione e Tavola n° 13.2.3; 
 
 
Accertato che in data 11.02.2013 al nr. 624 di prot., i Sig.ri Rancan Mauro, Sinico Luca Sandrino, Sinico 
Mario Lino, Sinico Celide, Sinico Gino, in qualità di proprietari degli immobili individuati catastalmente 
come segue: 

- per Foglio 3° Mappali nr. 373-1229-1254 e comproprietario 375 e 377 (Rancan Mauro); 
- per Foglio 3° Mappali n. 380-1156 sub. 1-2-3, 376-379-1104 sub. 3-378 e comproprietario 370-377 

(Sinico Luca Sandrino); 
- per Foglio 3° Mappali nr. 376-379-1156 sub. 1-2-3 e comproprietario 375 -377 (Sinico Mario Lino); 
- per Foglio 3° Mappali nr. 1253-1166 (ex  770-771) e comproprietarioo 370-377 (Sinico Celide); 
- per Foglio 3° Mappali 437-1104 sub. 4-432 (Sinico Gino); 

ricompresi in parte all’interno della contrada Saggiottei, il cui ambito è individuato al n.ro 18 dell’allegato 
“Zone significative delle contrade”, hanno depositato una richiesta di approvazione del Piano di Recupero di 
iniziativa privata della contrada “Saggiottei”, corredata dai relativi elaborati tecnici redatti dall’Architetto 
Ramasco Volpon; 
 
Accertato che l’istanza in questione è stata sottoscritta da tutti gli aventi titolo in particolare dai Sig.ri 
Rancan Mauro, Sinico Luca Sandrino, Sinico ,Mario Lino, Sinico Celide, Sinico Gino; 
  
Preso atto che il Piano Urbanistico Attuativo rispetta le previsioni dello strumento urbanistico approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale del Veneto nr. 23 del 09.01.1996, e delle successive varianti approvate; 
 
Richiamato l’art. 20 e collegati della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, che stabilisce le procedure di 
formazione, approvazione ed efficacia dei piani urbanistici di iniziativa privata; 
 
Visto che il Piano Urbanistico è stato adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 38/2013 del 
01.07.2013; 

Accertato che lo strumento urbanistico attuativo è stato depositato presso la segreteria comunale e presso il 
settore 2° del Comune di Nogarole Vicentino, a far tempo dal 04.07.2013 e fino al 13.07.2013: 

Preso atto che entro il termine utile per la presentazione di osservazioni ed opposizioni – fissato dall’art. 20 
della Legge Regionale 11/2004 in venti giorno dalla data di deposito e quindi al02.08.2013 non sono 
pervenute osservazioni ed opposizioni; 
 
Ritenuto quindi giusto e doveroso  approvare il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato 
“Saggiottei”, secondo quanto prescritto negli elaborati di progetto allegati all’istanza per il rilascio del 
permesso a lottizzare, depositati in data 11.02.2013 prot. n. ro 624 e successive integrazioni in data 
05.03.2014 prot. n.ro 549, di seguito riportati: 
 
Domanda di Piano di Recupero; 
 Tav. 1   – Planimetrie catastali- PRG-Corografia C.T.R.; 
 Tav. 1a – Visualizzazione ambito; 
 Tav. 2  – Documentazione fotografica; 
 Tav. 3a – Stato di progetto codici d’intervento; 
 Tav. 3b – Particolare opere di urbanizzazione primaria; 
 Tav. 4  – Stato di progetto planivolumetrico; 
 Tav. 5  – Reti tecnologiche attuale e progetto; 



 Tav. 6  – Particelle di esproprio; 
 Tav. 7  – Relazione tecnica illustrativa; 
 Tav. 8  – Norme tecniche  di attuazione; 
 Tav. 9  – Schede puntuali di intervento; 
 Tav. 10 – Computo metrico estimativo; 
 Autocertificazioni per proprietà; 
 Schema di convenzione; 
 Relazione mitigazione ambientale; 
 Valutazione compatibilità idraulica; 
 Dichiarazione vincoli urbanistici 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, come modificata dalla Legge Regionale 21.10.2004 nr. 20, ed in 
particolare l’art. 20 che disciplina la formazione, l’adozione e l’efficacia dei piani urbanistici di iniziativa 
privata e loro varianti; 
 
Visti: 
§ gli artt. 114, 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, come sostituiti con L. Cost. 18.10.2001, n. 3. 
§ il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15.03.1997, n. 59) con particolare 
riferimento anche, ma non solo, al Titolo III (Territorio Ambiente e Infrastrutture) Capo II (Territorio e 
Urbanistica); 

§ La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n.11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) con particolare riferimento anche, ma 
non solo, al Titolo III (Territorio Ambiente e Infrastrutture) Capo II (Territorio ed urbanistica); 

§ la L.R. Veneto 23-4-2004 n. 11 (Norme per il governo del territorio) come anche modificata con legge 
regionale nr. 23/2005; 

§ la Legge 17-8-1942 n. 1150 (Legge urbanistica); 
§ la Legge 5-8-1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);  
§ la D.G.R.V. 8 ottobre 2004, n. 3178, recante gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. Veneto 

23 aprile 2004, n. 11 (B.U.R. Veneto 22 ottobre 2004, n. 105); 
§ la L.R. Veneto 21 ottobre 2004, n. 20 (Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 

2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"). 
Richiamati gli artt. 11 e 15 della L.R. n. 61/1985, gli artt. 19,20, 46 e 48 della L.R. 11/2004, gli artt. 27 e 28 
della L. 457/1978, disciplinanti i Piani di Recupero di Iniziativa Privata o Pubblica;  
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge regionale 11/2004 e 
successive modificazioni e integrazioni e l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito in allegato alla presente il parere di sola regolarità tecnica previsto dall’art. 49, comma 1°, del D. 
Lgs. 18.08.2000, nr. 267, non presentando, la presente, aspetti contabili; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Piano di Recupero – 
Saggiottei” è stato presentato da tutti gli aventi titolo e che lo stesso è stato adottato dalla Giunta comunale 
n.ro 38 del 01.07.2013; 
 
2. di prendere atto  che lo strumento urbanistico attuativo è stato depositato presso la segreteria comunale e 
presso il settore 2° del Comune di Nogarole Vicentino, a far tempo dal 04.07.2013 e fino al 13.07.2013 e che 
non sono pervenute osservazioni ed opposizioni nei termini stabiliti dall’art. 520 della Legge Regionale n° 
11/2004; 
 



3. di approvare, pertanto, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, il Piano Urbanistico 
Attuativo di iniziativa privata denominato “Piano di recupero Saggiottei”, in atti, prot. n. 624 del 11.02.2013 
composto dai seguenti elaborati: 
 
Domanda di Piano di Recupero; 
 Tav. 1   – Planimetrie catastali- PRG-Corografia C.T.R.; 
 Tav. 1a – Visualizzazione ambito; 
 Tav. 2  – Documentazione fotografica; 
 Tav. 3a – Stato di progetto codici d’intervento; 
 Tav. 3b – Particolare opere di urbanizzazione primaria; 
 Tav. 4  – Stato di progetto planivolumetrico; 
 Tav. 5  – Reti tecnologiche attuale e progetto; 
 Tav. 6  – Particelle di esproprio; 
 Tav. 7  – Relazione tecnica illustrativa; 
 Tav. 8  – Norme tecniche  di attuazione; 
 Tav. 9  – Schede puntuali di intervento; 
 Tav. 10 – Computo metrico estimativo; 
 Autocertificazioni per proprietà; 
 Schema di convenzione; 
 Relazione mitigazione ambientale; 
 Valutazione compatibilità idraulica; 
 Dichiarazione vincoli urbanistici; 
 Relazione geologica. 
 
4. di stabilire l’efficacia del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in oggetto, in anni dieci, ai sensi 
dell’art. 20 comma 9 della Legge Regionale 11/2004, con decorrenza dalla data di approvazione da parte 
della Giunta Comunale; 

5. di incaricare la Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Settore 2°  di disporre la 
documentazione ed i provvedimenti necessari agli adempimenti successivi. 

 
 
D.LGS. 18/08/2000, n. 267, art. 49, comma 1. 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dell’istruttoria. 
Lì __.02.2015.  

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           Cracco geom. Cinzia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
Lì __.02.2015.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° 

Romina Rag. Bauce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Romina Rag. Bauce       Pasquale Finelli 
 
 
 
 ______________________________________________________________  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
N. Reg. Pubbl. ________ 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno ___________________ rimanendovi  per 15 giorni consecutivi. 
In pari data viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo 
consiliari. 
 

   IL MESSO COMUNALE  
                    
         

 
 ______________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva il giorno ____________________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dr. Pasquale Finelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


