Esamina la seguente proposta di deliberazione presentata dal Sindaco Rossella Olivo,
competente per materia.
Premesso che:
il Comune di Romano d’Ezzelino ha provveduto alla formazione del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) mediante la procedura concertata tra Comune, Provincia e Regione ai sensi
dell’art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2011,
approvato in sede di Conferenza di Servizi del 04.04.2012, ratificato dalla Giunta Regionale del
Veneto, con deliberazione n. 593 del 17 aprile 2012 pubblicata sul B.U.R. n. 36 del 08.05.2012
ed ha acquisito efficacia dal 23.05.2012;
ai sensi dell’art. 48, comma 5-bis, della L.R. n. 11/2004 a seguito dell’approvazione del
primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti
compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi (P.I.);
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2014 e n. 37 del 18.10.2014 è
stata approvata la Prima variante parziale al Piano degli interventi;
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2015 é stata approvata la Seconda
Variante Parziale di trasposizione cartografica al Piano degli Interventi;
che l’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’elaborazione della propria
strumentazione urbanistica, ha inteso dare avvio ad una variante parziale di tipo normativo al
PAT finalizzata ad apportare delle modificazioni di minima delle norme senza incidere sulla
struttura complessiva del piano vigente, affidando l’incarico della redazione al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Tombolan & Associati e Gruppo
Progettazione Habitat;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 17.12.2016 é stato adottato il
Documento Preliminare per la variante parziale normativa al Piano di Assetto del Territorio
comunale e contestualmente approvato lo schema di accordo di pianificazione da
sottoscrivere con la Provincia di Vicenza;
con la medesima delibera é stato dato atto che, come da indicazioni della struttura
Regionale VAS, dopo l’adozione della variante al PAT, verrà avviato il procedimento per la
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), degli effetti
derivanti dall’attuazione della variante al piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 e dell’art. 4 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;
con la citata delibera é stato inoltre dato atto che la fase di concertazione, prevista
dall'art. 5 della L.R. 11/2004, sarebbe stata svolta successivamente alla sottoscrizione
dell'accordo di pianificazione con la Provincia;
in data 26.02.2016 é stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione della
variante parziale normativa al Piano di Assetto del Territorio comunale tra la Provincia di
Vicenza ed il Comune di Romano d’Ezzelino;
con lettere prot. 2790 e 2798 del 25.02.2016 sono stati invitati alle riunioni per la
concertazione e partecipazione relativa al Documento Preliminare, Enti ed Istituzioni
Pubbliche, Ordini Professionali, Categorie economiche, operatori del settore;
con comunicato stampa n. 5/16 del 01.03.2016 e pubblicato sul sito internet del
comune sono stati resi noti gli orari ed i luoghi in cui l’Amministrazione Comunale ha
organizzato gli incontri per la concertazione sul Documento Preliminare;
con avviso prot. n. 3236 in data 03.03.2016 sono stati invitati i tecnici del settore;
sul sito internet del comune sono stati resi disponibili per la consultazione sia il
Documento Preliminare, la delibera di adozione e l’atto di copianificazione con la provincia;
con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 12.05.2016 é stato dato atto
dell’espletamento della fase di concertazione relativa al documento preliminare, prevista
dall’art. 5 della L.R. 11/2004, attraverso l’approvazione di apposita relazione che espone le
risultanze della concertazione;
Visto il progetto della Variante parziale normativa al Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Romano d’Ezzelino redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Tombolan & Associati e Gruppo Progettazione Habitat, acquisito al protocollo comunale n.
9425 del 20.06.2016, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche – Variante
- Norme Tecniche – Testo integrale delle Norme tecniche con evidenziate le modifiche;
Visto il verbale in data 21.06.2016 con cui sono stati sottoscritti dal Sindaco,
congiuntamente al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della
Provincia di Vicenza, gli elaborati definitivi sopra elencati;
Dato atto che, in attuazione dell’accordo di pianificazione sottoscritto con la Provincia
di Vicenza, la formazione della Variante parziale normativa al Piano di Assetto del Territorio
è avvenuta di concerto con la Direzione del Settore Sviluppo Economico e Servizi al
Territorio della Provincia di Vicenza;
Vista l’asseverazione del geologo Dott. Livio Sartor, acquisita al protocollo comunale n.
7693 del 19.05.2016, con la quale dichiara che, considerato che la presente variante non
comporta alcuna modifica alle destinazioni urbanistiche, non prevede ambiti di nuova
urbanizzazione e non altera la protezione sismica prevista, non si rende necessaria la
valutazione sismica ai sensi della DGRV n. 1572/2013, fatte salve le prescrizioni riportate dal
PAT approvato ed il rispetto del D.M. 14.01.2008;
Vista l’asseverazione ai sensi della DGRV n. 2948/2009 dell’ing. Federico Valerio,
acquisita al protocollo comunale n. 7995 del 24.05.2016, con la quale dichiara che le
modifiche introdotte dalla Variante parziale normativa al Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Romano d’Ezzelino non necessitano di valutazione di compatibilità idraulica in
quanto non determinano alcuna alterazione del regime idraulico;
Vista la nota prot. 9549 del 22.06.2016, con la quale sono stati inviati alla sezione
Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione di Vicenza gli elaborati di progetto e le citate
asseverazioni;
Dato atto che nell’incontro pubblico del 27.06.2016, al quale sono stati invitati a
partecipare, oltre alla cittadinanza, Enti ed Istituzioni pubbliche, Associazioni di categoria ed
Ordini professionali, sono stati presentati e discussi i contenuti della Variante parziale
normativa al Piano di Assetto del Territorio;
Dato altresì atto che il progetto é stato esaminato in sede di Seconda Commissione
Consiliare durante la seduta in data 27.06.2016;
Ritenuto di procedere all’adozione della Variante parziale normativa al Piano di Assetto
del Territorio ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto inoltre di dare avvio, successivamente alla presente deliberazione, al
procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
degli effetti derivanti dall’attuazione della variante al piano, ai sensi della direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001 e dell’art. 4 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 18
“Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi”;
Visto il D.Lgs 267/00, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DELIBERA
1.
Le premesse, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte, formano parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
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2.
di adottare la Variante parziale normativa al Piano di Assetto del Territorio del Comune
di Romano d’Ezzelino ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme
per il Governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni, redatta dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Tombolan & Associati e Gruppo
Progettazione Habitat ed acquisita al protocollo comunale n. 9425 del 20.06.2016, costituita
dai seguenti elaborati sottoscritti in data 21.06.2016 dal Sindaco, congiuntamente al
Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza:
- Relazione tecnica
- Norme Tecniche – Variante
- Norme Tecniche – Testo integrale delle Norme tecniche con evidenziate le modifiche;
3.
di dare atto che il piano adottato sarà depositato presso la sede municipale a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare
osservazioni entro i successivi trenta;
4.
di dare avvio, successivamente alla presente deliberazione, al procedimento per la
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), degli effetti
derivanti dall’attuazione della variante al piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 e dell’art. 4 della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;
5.
di dare atto altresì che il piano sarà approvato con le modalità di cui all’art. 15 della
L.R. n. 11/2004, come meglio identificato e dettagliato nell’Accordo di pianificazione
sottoscritto in data 26.02.2016 con la Provincia di Vicenza;
6.
di incaricare il Responsabile del Settore III Urbanistica e Gestione del Territorio di
provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti il presente atto;
7.
di delegare il Sindaco pro tempore a rappresentare il Comune di Romano d’Ezzelino in
sede di conferenza di servizi per l’esame delle osservazioni e approvazione della Variante
parziale normativa al P.A.T., ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004 e dell’Accordo
di pianificazione.
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