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OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI 

DI  ALTISSIMO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO E 

SAN PIETRO MUSSOLINO  - APPROVAZIONE DOCUMENTO 

PRELIMINARE, RELAZIONE AMBIENTALE E SCHEMA DI ACCORDO DI 

PIANIFICAZIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, avente ad oggetto “Norme per il governo del 

territorio”, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo nuovi 

strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio; 

- la stessa Legge Regionale n. 11/2004 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27 aprile 2004, è 

entrata in vigore il giorno successivo mentre, per effetto dell’art. 50 comma 1 l’efficacia e quindi 

l’applicabilità è stata subordinata all’adozione e pubblicazione sul B.U.R., da parte della Giunta 

Regionale, dei c.d.  “atti di indirizzo”; 

- gli “atti di indirizzo” di cui al punto precedente sono stati adottati e pubblicati sul B.U.R. n. 

105 del 22 ottobre 2004 e, pertanto, da tale data risultano applicabili le disposizioni contenute 

nella L. R. 23 aprile 2004 n. 11, così come modificata dalle leggi regionali 21 ottobre 2004 n. 20 e 

25 febbraio 2005 n. 8; 

- la nuova “Legge Urbanistica Regionale”, prevede la sostituzione del vecchio strumento di 

pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC), 

suddiviso in due livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del Territorio” contenente 

disposizioni strutturali, ed il “Piano degli Interventi” contenente disposizioni operative; 

 

Richiamate le deliberazioni: 

• di Giunta Comunale n. 65 del 04.06.2009 relativa all’approvazione del Protocollo 

d’Intesa preliminare per la realizzazione del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.); 

• di Consiglio Comunale n. 27 del 26.10.2010 di approvazione dello schema di 

convenzione tra i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e 

San Pietro Mussolino per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

(P.A.T.I.) Integrale; 

 

Dato atto che con proprio provvedimento di Consiglio Comunale i cinque Comuni hanno 

deliberato, quale atto di indirizzo, di procedere alla redazione di un Piano di Assetto 

Territoriale Intercomunale tra i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole 

Vicentino e San Pietro Mussolino con la co-pianificazione della Regione Veneto e della 

Provincia di Vicenza, dando atto che sarà oggetto di successivo provvedimento, 

l’individuazione dell’iter procedimentale per la redazione del nuovo strumento urbanistico; 

 

Rilevato che i Sindaci dei cinque Comuni in data 05/06/2009, con rep. n. 3689, hanno sottoscritto 

un Protocollo d’Intesa quale primo impegno delle Amministrazioni al fine di sottoscrivere 

successivamente un vero e proprio accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 

del D.Lgs.vo n.267/2000; 

 



Atteso che le Amministrazioni Comunali di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole 

Vicentino e San Pietro Mussolino hanno predisposto, in collaborazione con i Professionisti 

incaricati e con il Gruppo interno di co-progettazione, il “Documento Preliminare” del P.A.T.I. e 

la “Relazione Ambientale”, elaborati agli atti della presente deliberazione; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’avvio del procedimento di formazione e approvazione del 

PATI mediante l’adozione del Documento Preliminare e Relazione Ambientale, agli atti della 

presente delibera; 

 

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Dato atto che, in merito alla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere di cui 

all’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U.E.L."; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, ai fini 

dell’attivazione del procedimento di redazione e approvazione del Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale in argomento, il Documento Preliminare e la Relazione 

Ambientale e l’accordo di co-pianificazione con la Regione e la Provincia di Vicenza, 

elaborati agli atti della presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che il Documento Preliminare indica le scelte strategiche e gli obiettivi di 

sostenibilità del piano, secondo i criteri e le modalità indicate nel sopra citato documento; 

 

3. di dare atto dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli 

effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, ai sensi della direttiva 

comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001, del D.G.R.V. n. 791 del  31.03.09 e dell’art. 4 della 

Legge Regionale n. 11/2004, provvedendo a darne ampia informazione alla cittadinanza e, 

conseguentemente, di procedere alla concertazione prevista dall’art. 5 della più volte citata 

L. R. n. 11/2004; 

 

4.  di precisare che l’espletamento della fase di concertazione e partecipazione relativa al 

documento preliminare, prevista dall’art. 5 della L.R. n. 11/2004, verrà effettuata nei tempi e 

con le modalità ivi previste, anche al fine del recepimento di eventuali proposte di modifica 

al documento preliminare stesso; 

 

5. di demandare al Responsabile del Servizio l’attivazione e/o l’adozione di ogni 

provvedimento conseguente all’approvazione del presente atto in ottemperanza a quanto 

stabilito dal documento preliminare, nonché dalla Legge Regionale n. 11/2004 e dagli atti di 

indirizzo; 



 

6. di procedere alla pubblicazione del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale, 

attraverso l’Albo Pretorio e di avvisi pubblici e da quanto previsto dalla D.G.R.V n. 

791/2009; 

 

7. di inviare alla Regione del Veneto e alla Provincia il provvedimento con gli elaborati 

approvati, agli atti della presente deliberazione; 

 

 La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di 

legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000, per poter attivare l’iter procedimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
 
 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE TRA I  COMUNI DI ALTISSIMO, 
CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO E SAN PIETR O MUSSOLINO – APPROVAZIONE 
DOCUMENTO PRELIMINARE, RELAZIONE AMBIENTALE E SCHEM A DI ACCORDO DI 
PIANIFICAZIONE. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 01/09/2011 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 01/09/2011 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.   60   DEL  01 /09/2011 
      

 
 

 

 

 


