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COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1576

DETERMINA
N. 1355 DEL 14/06/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pretto Nicoletta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO URBANISTICA
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
URBANISTICA - PIANO DEGLI INTERVENTI: AGGIORNAMENTO ELABORATI AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 6 E DELL'ART. 4, COMMA 1 DELLE NTO.
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06

NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: URBANISTICA - PIANO DEGLI INTERVENTI:

AGGIORNAMENTO ELABORATI AI
SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6 E DELL'ART. 4, COMMA 1 DELLE NTO.

IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
che l'ultimo adeguamento degli elaborati costituenti il Primo Piano degli Interventi è avvenuto con
Determina dirigenziale n. 150/2021 del 29.01.2021;
che successivamente a tale provvedimento sono state approvate dal Consiglio comunale le seguenti
varianti al PI che modificano gli elaborati 1, 3, 4, 5, 6 dello strumento operativo vigente:
– variante parziale per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza - D.C.C. n. 16 del
04.03.2021
– variante parziale relativa alla riqualificazione del compendio immobiliare “Ex Macello
comunale” - D.C.C. n. 1 del 13.01.2022
– variante parziale per la tutela del sistema ambientale e della rete ecologica del Piano degli
Interventi – D.C.C. n. 3 del 13.01.2022
– variante parziale per la “riclassificazione dei PUA attuati” - D.C.C. n. 14 del 24.02.2022;
che successivamente alla richiamata determina 150/2021 sono stati notificati a questo Comune
ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 emessi dal Ministero della
Cultura, da introdursi nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele;
che con deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 09.03.2021 è stata approvata la nuova
classificazione sismica del Veneto, che riconosce l'intero territorio comunale di Vicenza in livello 2
e, pertanto, si modifica il riferimento nell'art. 13, comma 12 delle NTO;
che la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
ha adottato in data 21.12.2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai
sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006 e che l'avviso di adozione è stato pubblicato in
G.U. n. 29 del 4.02.2022. L'adeguamento del PI è riferito solo agli ambiti di pericolosità idraulica
individuati nell'Elaborato 2, demandando alla cartografia del PGRA, in particolare per quanto
riguarda gli ambiti di rischio, e alla normativa generale dello strumento sovraordinato. Si procede
altresì alla riformulazione dell'art.14, comma 1 delle NTO;
che per una completa informazione in ordine alle schede puntuali contenute nell'Elaborato 5 –
Fascicolo Schede Urbanistiche riferite alla sottozona A1 Centro Storico, si introduce la vigente
scheda puntuale “Complesso monumentale di San Rocco”, i cui contenuti sono disciplina per le
trasformazioni edilizie.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06

NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: URBANISTICA - PIANO DEGLI INTERVENTI:

AGGIORNAMENTO ELABORATI AI
SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6 E DELL'ART. 4, COMMA 1 DELLE NTO.

Con l'occasione si uniformano le grafie di alcune schede puntuali delle medesima sottozona A1;
che dall'attività di ricognizione dell'Ufficio sugli ambiti e immobili già assoggettati a tutela da parte
del Ministero è emersa la necessità di aggiornare la loro rappresentazione per una maggiore
corrispondenza a quanto indicato nel decreto di tutela;
che per una uniformità alla modalità di elencazione delle varianti intervenute dopo il marzo 2013
già presente nelle NTO, si introduce la medesima forma nell'Elaborato 1 – Relazione
programmatica e nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche;
Tutto ciò premesso:
vista la necessità di rendere gli elaborati del Piano degli Interventi coerenti ai contenuti delle
varianti parziali approvate, ai provvedimenti emanati dalle altre Autorità sovraordinate e a quanto
appurato dall'Ufficio senza valore costitutivo;
visto l'art. 4, comma 1 delle vigenti NTO del PI che prevede l'aggiornamento d'ufficio degli
elaborati con apposita determina dirigenziale;
visto l'art. 2, comma 6 delle vigenti NTO del PI che prevede che la conformità delle versioni
cartacee degli elaborati di PI è attesta dal Direttore del Settore Urbanistica;
visto l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che disciplina le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

DETERMINA

1) di richiamare integralmente quanto in premessa specificato;
2) di dare atto che gli elaborati grafici sotto elencati e allegati alla presente sono adeguati a
quanto indicato in premessa:
– Elaborato 1 – Relazione Programmatica
– Elaborato 1 – Appendice - Rapporto sul bilancio di consumo di suolo e sul
dimensionamento
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
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–
–
–
–
–

Elaborato 2 – Vincoli e tutele; scala 1:5000 - Fogli da 1 a 9 e Legenda
Elaborato 3 – Zonizzazione; scala 1:5000 - Fogli da 1 a 9 e Legenda
Elaborato 4 – Rete Ecologica; scala 1:10000
Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche
Elaborato 6 – Norme Tecniche Operative (NTO)

3) di dare atto che la Banca dati alfa-numerica e vettoriale aggiornata è depositata presso il
Servizio Urbanistica;
4) di dare atto che restano validi gli altri elaborati di PI non oggetto della presente determina;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
13/06/2022
da
Damiano
Savio
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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