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Verbale letto approvato e sottoscritto. VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Antecini Valeria  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  APPROVAZIONE PROROGA PER COMPLETAMENTO  
f.to Scarpari Emilio OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE  

 “BALESTRO-BELLUZZO-COLLICELLI”. 
  

N.     171   REP.  
  
  

 L'anno duemiladodici addì nove del mese di febbraio alle ore 18,00  nella sala alle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

REFERTO PUBBLICAZIONE   
     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente     
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore  SI 
     
Addi',  17/04/2013 Zerbato Silvano Assessore SI  
     

 Cracco Adriano Assessore SI  
IL SEGRETARIO COMUNALE      

f.to Maddalena Sorrentino     
     
  

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.  
  
 L’avv. Antecini Valeria  nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza  
 e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  

  
  
  
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

        ________________________________ 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA PER COMPLETAMENTO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE ALLA LOTTIZZAZIONE “BALESTRO-BELLUZZO-

COLLICELLI” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10.02.1998 e n. 24 del 16.06.1998 di 

approvazione del Piano di Lottizzazione denominato “Balestro-Belluzzo-Collicelli”; 

 

vista la convenzione per le opere di urbanizzazione stipulata in data 28.07.1998; 

 

vista la concessione edilizia rilasciata in data 07.08.1998, C.E. n. 3447; 

 

preso atto che l’inizio lavori è stato in data 18.08.1998; 

 

preso atto che la lottizzazione risulta ad oggi ancora da completare ed i termini della 

concessione sono scaduti; 

 

vista la richiesta da parte dei proprietari, Balestro Luigi, Zordan Scolastica, Dalla Valle 

Claudio, Belluzzo Nicoletta e Collicelli Battista, agli atti con prot. 8086 del 21.12.2011, di 

autorizzazione per il completamento delle opere di urbanizzazione; 

 

viste le tavole di progetto allegate alla richiesta; 

 

1. Documentazione fotografica; 

2. Relazione tecnica illustrativa; 

3. TAV 1 planimetrie generali stato approvato; 

4. TAV 2 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato approvato; 

5. TAV 3 ingombro lotti, piano quotato e profili stato approvato; 

6. TAV 4 reti fognatura e acquedotto stato approvato; 

7. TAV 5 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato approvato; 

8. TAV 6 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato di progetto; 

9. TAV 7 ingombro lotti, piano quotato e profili stato di progetto; 

10. TAV 8 reti fognatura e acquedotto stato di progetto; 

11. TAV 9 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato di progetto; 

12. TAV 10 particolari stato di progetto. 

 

visto che rispetto al progetto approvato non vi sono rilevanti modifiche;ù 

 

dato atto che le opere di urbanizzazione dovranno essere conformi alla normativa 

urbanistico-edilizia attuale e in particolar modo i corpi illuminanti dovranno, anche se 

diversi da quelli descritti in relazione, rispettare le normative sull’inquinamento luminoso; 



 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della proroga in oggetto;; 

 

Visto il Regolamento Urbanistico vigente; 

Vista la L.R. n.61/85 e s.m.i. nonché la L.R. n.24/85 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Dato atto che la presente deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proroga per il completamento delle opere di urbanizzazione della 

lottizzazione denominata “Balestro-Belluzzo-Collicelli” per gli anni consentiti dalla nuova 

pratica edilizia; 

2. di approvare le nuove tavole di progetto  precisamente: 

1. Documentazione fotografica; 

2. Relazione tecnica illustrativa; 

3. TAV 1 planimetrie generali stato approvato; 

4. TAV 2 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato approvato; 

5. TAV 3 ingombro lotti, piano quotato e profili stato approvato; 

6. TAV 4 reti fognatura e acquedotto stato approvato; 

7. TAV 5 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato approvato; 

8. TAV 6 viabilità, parcheggi e sistemazione a verde stato di progetto; 

9. TAV 7 ingombro lotti, piano quotato e profili stato di progetto; 

10. TAV 8 reti fognatura e acquedotto stato di progetto; 

11. TAV 9 reti telefonica, elettrica e pubblica illuminazione stato di progetto; 

12. TAV 10 particolari stato di progetto. 

 

3. di dare atto che per il completamento delle opere i proprietari dovranno presentare 

apposita richiesta di Permesso di Costruire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
APPROVAZIONE PROROGA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URB ANIZZAZIONE ALLA 
LOTTIZZAZIONE “BALESTRO-BELLUZZO-COLLICELLI”. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE,  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 09/02/2012 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì  FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   11   DEL  09 /02/2012 
      

 
 
 


