
COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N.  35  del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 addì diciassette del mese di Luglio alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze, premesse le 
formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data :  prot. nr.  si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in sessione Pubblica in seduta Straordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

1 LOTTO RENZO Presidente     X      

2 CARRARO NAZZARENO Consigliere     X      

3 CASAROTTO MARCO Consigliere     X      

4 ZEBELE ANNALISA Consigliere     X      

5 BACCARIN GIUSEPPE Consigliere     X      

6 TAGLIARO MIRCO Consigliere          X

7 ROSANO MARCELLO Consigliere     X      

8 RUZZANTE CRISTINA Consigliere     X      

9 PONTARIN PAOLO Consigliere          X

10 CRACCO MAURO Consigliere     X      

11 LOTTO MORENO Consigliere     X      

12 MARCHETTO FRANCA Consigliere     X      

13 LAMBERTUCCI  LAMBERTO Consigliere     X      

Scrutatori: MARCO CASAROTTO,MARCELLO ROSANO,MORENO LOTTO

Partecipa all'adunanza il Dott. NIEDDU NATALIA  nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: ADOZIONE  PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 15  DELLA L.R. 
23 APRILE 2004  N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”.



Il Sindaco illustra e spiega il percorso fatto, anche dalle amministrazioni precedenti e 
soprattutto nei cinque anni della precedente consiliatura, per arrivare alle delibere di 
questa sera. Annuncia che sono presenti in aula il Dott. Giacomo De Franceschi che ha 
redatto la VAS e il Geom.Alberto Carretta, responsabile dell'Area Tecnica del Comune. 
Spiega gli incontri che si sono tenuti con i vari portatori di interesse quali associazioni di 
categoria, consigli pastorali, associazioni del territorio ecc. 
Da la parola al Dott. De Franceschi che illustra nel dettaglio gli aspetti ambientali del 
piano. Spiega che nel PAT ci sono 2 limiti da rispettare, la SAU e i metri cubi edificabili. Il 
PAT non ha un termine, non scade ma va avanti almeno per 10 anni e comunque fino 
all'esaurimento di almeno uno dei limiti sopra descritti. Spiega nel dettaglio l'iter che 
seguirà il PAT fino alla definitiva approvazione . Spiega come è composta la VAS e ne 
illustra i punti principali.

Il Sindaco da la parola all'Ass.re all'Urbanistica Baccarin, il quale ringrazia il Dott. De 
Franceschi per la chiarezza dell'esposizione e spiega che il PAT non è conformativo ma 
indica le linee di sviluppo, che saranno poi dettagliate dal P.I.  PAT E PI insieme formano 
il Piano Regolatore Comunale. Spiega che con questo Piano si è cercato di dare risposte 
a problemi, specie viabilistici, che da anni gravano sul territorio e che non hanno ancora 
trovato soluzione principalmente per problemi economici. Spiega nel dettaglio le singole 
linee di sviluppo.

Il Sindaco apre la discussione.

La Cons. Marchetto chiede che venga spiegato nel dettaglio lo sviluppo di Poiana e 
chiede quale è la direzione di drenaggio delle acque dalla piazza di Poiana. Il Sindaco 
risponde.

Il Cons. Lotto M. chiede perchè non è stata indicata la criticità nella viabilità all'uscita 
dell'autostrada.
Il Sindaco risponde che col piano degli interventi in quella zona si prevederanno delle aree 
di espansione subordinate alla sistemazione della viabilità.

ESCE il Cons. Lambertucci. Presenti n.10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che il Comune di Grisignano di Zocco è dotato di Piano Regolatore Generale approvato 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 3508 del 19.10.1999, pubblicato sul BUR n. 99 
del 16.11.1999, ed entrato in vigore in data 02.12.1999 e preso atto che con successive 
varianti parziali, sono state apportate alcune modifiche al Piano Regolatore Generale;
- che la Legge Urbanistica 23/04/2004 n. 11, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27/04/2004 
avente per oggetto “Norme per il governo del Territorio” all'art. 12 definisce che “la 
pianificazione urbanistica si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola 
in disposizioni strutturali, contenute nei piani di assetto del territorio (P.A.T.) e di 
disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi;
- che “il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e 
sviluppo per il governo del territorio comunale che armonizza le esigenze della comunità 
locale in relazione alle condizioni oggettive del territorio nel rispetto degli obiettivi ed 
indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore”;



- che il PAT dovrà essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo 
obbligo normativo a cui il Comune dovrrà adeguarsi al fine della futura attuazione del 
Piano Regolatore Comunale/Piano degli Interventi;

RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08.03.2005 avente ad oggetto  

“APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE E SCHEMA DI ACCORDO DI  
PIANIFICAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PAT AI SENSI ART. 15 L.R. 11/04.”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13.09.2005 avente ad oggetto “PIANO 
DI ASSETTO DEL TERRITORIO AVVIO PROCEDURA V.A.S. AVVIO 
CONCERTAZIONE ART. 5 L.R. 11/2004”;

• le determinazioni UTC n. 13 del 21.01.2008 e 266 del 02.12.2008, con le quali  
venivano incaricati per la redazione del PAT, ogni uno per propria competenza i 
seguenti professionisti:
§ ing. Dalla Vecchia Lorenzo di Vicenza;
§ ing. Dall'Igna Giampietro di Thiene (VI);
§ ing. Dall'Igna Silvia di Thiene (VI);
§ arch. Aldo Marangon di Martellago (VE);
§ dr. Geol. Fernando Ronco di Torri di Quartesolo (VI); 
§ Studio Benincà di San Martino Buon Albergo (VR) 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.05.2009 avente ad oggetto 
"ADOZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE AL PAT E AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA";

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 25.09.2012 avente ad oggetto 
"ADOZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE AL PAT E AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. REVOCA DELIBERAZIONE GC N. 
65 DEL 19.05.2009."

• la deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza n. 128 del 
02.07.2012 avente ad oggetto "ACCORDO DI COPIANIFICAZIONE TRA IL COMUNE 
DI GRISIGNANO E LA PROVINCIA DI VICENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO 
DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LR 
11/2004. CONSIDERAZIONI SUL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PIANO DI 
ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE."

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 03.09.2013 avente ad oggetto "L.R. 11 
DEL 23.04.2004. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCERTAZIONE E 
PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N° 11/2004 PER LA 
FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
GRISIGNANO DI ZOCCO. INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI."

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05.11.2013 avente ad oggetto “L.R. 11 
DEL 23.04.2004. CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 
DELLA L.R. N° 11/2004 PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO. PRESA D'ATTO 
OSSERVAZIONI.”

VISTO che in data 27.09.2013, al fine di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle 
scelte strategiche del piano secondo i principi di concertazione contenuti all'art. 5 della 
L.R. 11/2004, presso la sala consiliare del Comune di Grisignano di Zocco, si è tenuto un 
incontro di presentazione del documento preliminare per la formazione del nuovo Piano di 
Assetto Territoriale di Grisignano di Zocco, al quale sono stati invitati gli Enti e i Soggetti 
portatori di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché gestori di servizi 
pubblici e di uso pubblico, di cui agli elenchi allegati alle deliberazioni di GC n. 72/2012 e 
58/2013 (invitati con nota prot. 7790 del 05.09.2013), giusto verbale Prot. n. 9665 del 



04.11.2013;

DATO ATTO che nessun ente o soggetto invitato all'incontro di cui sopra ha presentato 
osservazione al documento preliminare per la formazione del nuovo Piano di Assetto 
Territoriale di Grisignano di Zocco, ne prima, ne dopo l'incontro del 27.09.2013;

VISTO che in data 25.07.2013 veniva sottoscritto dalla Provincia di Vicenza e dal Comune 
di Grisignano di Zocco l'accordo di pianificazione ai sensi degli artt. 5 e 15 della L.R. n. 
11/2004; 

VISTO il Piano di Assetto Territorio ( PAT ) del Comune di Grisignano di Zocco, redatto in 
conformità a quanto previsto dalla L.R. 11/2004, depositato al prot. n. 4464 del 
23.05.2014 costituito dai seguenti elaborati, allegati sub A che formano parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione:
-   Relazione;
- Relazione Sintetica
- Norme tecniche;
-   Allegato A alle NTA - schede con coni visuali;
-   elaborato 1- carta dei vincoli e delle pianificazioni territoriali – scala 1:10000;
- elaborato 2- carta della invarianti – scala 1:10000;
- elaborato 3- carta della fragilità – scala 1:10000;
- elaborato 4- carta della trasformabilità – scala 1:10000; 
ELABORATI DELLA VAS:
VAS – R1 - Rapporto Ambientale;    
VAS – R2 - Sintesi non tecnica;
VAS – R3 - Dichiarazione di non procedura V.Inc.A – DGRV 3173/2006; 
VAS – C1 - Estratto Tavola PTCP; 
VAS – C2 - Estratto Tavola PTRC; 
VAS – C3 - Copertura Suolo Agricola ai sensi della LR 11/2004; 
VAS – C4 – Superficie Agricola Utilizzata;
VAS – C5a – Concentrazione di inquinanti dovuti a traffico veicolare –
monossido di  carbonio; 
VAS – C5b - Concentrazione di inquinanti dovuti a traffico veicolare –
biossido di azoto;
VAS – C5c - Concentrazione di inquinanti dovuti a traffico veicolare –
polveri sottili;
VAS – C5d – Emissioni sonore dovute a traffico veicolare;
VAS – C6 – Ambiti Urbanizzati di potenziale trasformazione;
VAS – C7 – Vincoli paesaggistici e aree trasformabili;
ELABORATI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA: 
Relazione Geologica;
elaborato C05 01 – Carta Geolitologica;
elaborato C05 02 – Carta Idrogeologica;
elaborato C05 03 – Carta Geomorfologica;
elaborato B03 07 – Contributo dell’Analisi Geologica alla Carta delle
Fragilità;
ELABORATI INFORMATICI:
DVD  contenente il quadro conoscitivo completo;

ANALISI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

v Elaborato 1R  Relazione di commento alle analisi agronomiche ed ambientali
v Tav. C 1   Copertura del suolo agricolo
v Tav. C 2   Superficie agricola utilizzata 



v Tav. C 3   Rete ecologica
v Tav. C 4   Invarianti
v Tav. C 5   Classificazione agronomica dei suoli

VISTO il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. Comune di Grisignano, 
sottoscritto in data 22.05.2014 (atti prot. com.le n. 4164 del 23.05.2014) dal Comune di 
Grisignano e dalla Provincia di Vicenza, all.to sub B, dove il Comune di Grisignano di 
Zocco si impegna, prima dell'adozione del PAT, a:

riportare nella tav. 4 gli edifici schedati dal PRG, per i quali il PI provvederà a stabilire 
gli interventi ammessi secondo le direttive stabilite dal PAT;

riportare in tav. 1 il vincolo fluviale derivante dal PAI relativo al fiume Ceresone;
a consegnare tali elaborati, preventivamente all'adozione, alla Provincia.

DATO ATTO che in data 07.07.2014 il Comune ha provveduto a consegnare le tav. 4 e 1 
in Provincia, come da prescizioni riportate nel verbale di cui sopra e che le stesse sono 
state sottoscritte anche dalla Provincia di Vicenza e quindi acquisite al protocollo 
Comunale n. 5996 in data 09.07.2014;

VISTI i seguenti pareri, allegati al verbale di sottoscrizione prot. com.le n. 4164 del 
23.05.2014:

Consorzio di Bonifica Brenta del 20.03.2014 prot. 3275;
Regione Veneto  Dipartimento difesa del Suolo e Foreste  Sezione bacino 

idrografico Brenta Bacchiglione  Sezione di Vicenza  prot. 126855 del 
25.03.2014;

RITENUTO di procedere all'adozione del Piano di Assetto del Territorio, quale momento di 
sintesi e di attuazione delle linee guida generali del Documento Preliminare di PAT 
sopracitato, nonché degli obiettivi e delle scelte strutturali maturate nel quadro del 
perseguimento della sostenibilità ambientale, dando atto che ai sensi e per gli effetti del 
Decreto L.vo  33/2013 - art. 39 comma 1 il presente schema di delibera è stato pubblicato 
sul sito internet comunale alla sezione "amministrazione trasparente" dal 11.07.2014;

VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23/04/2004, n. 11  Norme per il 
Governo del Territorio”;

VISTA la Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 3  5  15;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal funzionario 
Responsabile dell'Area Tecnica  ai sensi della'rt. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICORDATO che all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 è stato previsto che gli amministratori 
devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri e loro parenti e affini al 4° grado di parentela e che l'obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani 
urbanistici a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta a specifici 
interessi dell'Amministratore o dei suoi parenti e affini al 4° grado;

Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge,

* presenti      n.10



* favorevoli   n.7
* contrari      /////
* astenuti     n.3 ( Cracco, Lotto M., Marchetto ) 

DELIBERA

1. di adottare il Piano di Assetto Territorio ( PAT ) del Comune di Grisignano di Zocco, 
redatto dai professionisti incaricati in conformità a quanto previsto dalla L.R. 11/2004,  e 
depositato al prot. n. 4464 del 23.05.2014, costituito dai seguenti elaborati allegati sub A 
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-   Relazione;
- Relazione Sintetica
- Norme tecniche;
-   Allegato A alle NTA - schede con coni visuali;
-   elaborato 1- carta dei vincoli e delle pianificazioni territoriali – scala 1:10000;
- elaborato 2- carta della invarianti – scala 1:10000;
- elaborato 3- carta della fragilità – scala 1:10000;
- elaborato 4- carta della trasformabilità – scala 1:10000; 
ELABORATI DELLA VAS:
VAS – R1 - Rapporto Ambientale;    
VAS – R2 - Sintesi non tecnica;
VAS – R3 - Dichiarazione di non procedura V.Inc.A – DGRV 3173/2006; 
VAS – C1 - Estratto Tavola PTCP; 
VAS – C2 - Estratto Tavola PTRC; 
VAS – C3 - Copertura Suolo Agricola ai sensi della LR 11/2004; 
VAS – C4 – Superficie Agricola Utilizzata;
VAS – C5a – Concentrazione di inquinanti dovuti a traffico veicolare –
monossido di  carbonio; 
VAS – C5b - Concentrazione di inquinanti dovuti a traffico veicolare –
biossido di azoto;
VAS – C5c - Concentrazione di inquinanti dovuti a traffico veicolare –
polveri sottili;
VAS – C5d – Emissioni sonore dovute a traffico veicolare;
VAS – C6 – Ambiti Urbanizzati di potenziale trasformazione;
VAS – C7 – Vincoli paesaggistici e aree trasformabili;
ELABORATI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA: 
Relazione Geologica;
elaborato C05 01 – Carta Geolitologica;
elaborato C05 02 – Carta Idrogeologica;
elaborato C05 03 – Carta Geomorfologica;
elaborato B03 07 – Contributo dell’Analisi Geologica alla Carta delle
Fragilità;
ELABORATI INFORMATICI:
DVD  contenente il quadro conoscitivo completo;

ANALISI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

· Elaborato 1R  Relazione di commento alle analisi agronomiche ed ambientali
· Tav. C 1   Copertura del suolo agricolo
· Tav. C 2   Superficie agricola utilizzata 
· Tav. C 3   Rete ecologica
· Tav. C 4   Invarianti
· Tav. C 5   Classificazione agronomica dei suoli



2. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 5 della L.R. n. 11/2004, il 
vigente P.R.G. mantiene la propria efficacia fino all'approvazione del P.A.T.  A seguito 
dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. acquista il valore e l'efficacia del Piano degli 
Interventi per le sole parti compatibili con il P.A.T.;

3. di demandare al Responsabile del servizio Urbanistica gli adempimenti previsti dalla 
citata L.R. 11/2004 e dalla D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009, relativi all'attività di 
consultazione sul progetto del P.A.T. e sulla proposta di valutazione ambientale, che di 
seguito si specificano:

deposito del P.A.T. presso la segreteria del Comune e presso gli uffici della Provincia 
di Vicenza e sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune e della Provincia per 
30 giorni consecutivi, nonché pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul 
B.U.R., su almeno due quotidiani a diffusione locale e sul sito web del Comune di 
Grisignano di Zocco;

deposito della proposta di valutazione ambientale presso la segreteria del Comune, 
presso gli uffici della Provincia di Vicenza e presso la Regione del Veneto e sua 
pubblicazione all'albo pretorio del Comune e della Provincia per 60 giorni 
consecutivi, nonché pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul B.U.R., su 
almeno due quotidiani a diffusione locale e sul sito web del Comune di Grisignano 
di Zocco;

4. di dare atto che, relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione di cui al 
precedente punto 3), chiunque può formulare osservazioni successivamente allo scadere 
del termine di pubblicazione del P.A.T. entro i successivi trenta giorni e per tutta la durata 
di pubblicazione della proposta di valutazione ambientale (sessanta giorni dal deposito);

5. di precisare che, con Conferenza di Servizi tra gli Enti interessati, si provvederà ad 
approvare il Piano di Assetto del Territorio, controdeducendo, inoltre, alle osservazioni 
pervenute;

6. di autorizzare il Sindaco pro  tempore a rappresentare il Comune di Grisignano di 
Zocco alla Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004.



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

ADOZIONE  PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 15  DELLA L.R. 23 APRILE 
2004  N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”.
_______________________________________________________________________________

PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere   in 
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TECNICO AMBIENTE TERRITORIO:  
F.to  ALBERTO CARRETTA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

F.to NIEDDU NATALIA F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. L.vo 18/08/2000,  N° 267)

R.P. n° 380

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 22/07/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,22/07/2014 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to NIEDDU NATALIA

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 16/08/2014

lì, 16/08/2014   IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to NIEDDU NATALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .............................. Il Segretario Comunale

_________________________

   


