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COMUNE   DI   VICENZA
C O R S O  A .  P A L L A D I O ,  9 8  -  3 6 1 0 0  V I C E N Z A

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 27 del 02/03/2023.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: URBANISTICA – ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R.11/2004, PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA N.5 “VICENZA–RETTORGOLE – 
CRESOLE”

 
L’anno duemilaventitré addì 02 del mese di Marzo alle ore 15:03, nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale  convocato con avviso del  23 Febbraio 2023  (P.G.N. 31382).

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

RUCCO FRANCESCO P MARCHETTI ALESSANDRO A

BAGGIO GIOIA P MAROBIN ALESSANDRA A

BALBI CRISTINA A MATTIELLO FRANCA P

BARBIERI PATRIZIA A NACLERIO NICOLO' P

BERENGO ANDREA A NICOLAI LEONARDO A

CASAROTTO VALTER P PELLIZZARI ANDREA A

CATTANEO ROBERTO P PRANOVI EVA P

CIAMBETTI ROBERTO P PUPILLO SANDRO A

COLOMBARA RAFFAELE A REGINATO MATTEO P

DALLA NEGRA MICHELE P ROLANDO GIOVANNI BATTISTA A

DALLA ROSA OTELLO A SALA ISABELLA A

D'AMORE ROBERTO P SELMO GIOVANNI A

DANCHIELLI IVAN P SOPRANA CATERINA P

DE MARZO LEONARDO P SORRENTINO VALERIO P

GIANELLO GIORGIO P SPILLER CRISTIANO A

LOLLI ALESSANDRA A TOSETTO ENNIO A

MALTAURO JACOPO P
Presenti: 17 - Assenti: 16
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Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da scrutatori, per la seduta odierna, i consiglieri sigg.:  De Marzo 
Leonardo, Nicolai Leonardo, Reginato Matteo.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Ierardi Mattia, Porelli Valeria, 
Siotto Simona, Zocca Marco.

Gli assessori Celebron Matteo, Giovine Silvio e Tolio Cristina sono assenti giustificati.

Durante la trattazione dell’oggetto, rientrano i cons. Balbi, Barbieri, Colombara, Marchetti, 
Marobin, Nicolai e Spiller. (presenti 24)

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, escono i cons. Balbi, 
Marchetti e Nicolai. (presenti  21)
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Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco,

Premesso che:

Il Piano Urbano della Mobilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 
22.10.2012, individua una serie di percorsi ciclabili che mettono in connessione la città con i 
Comuni contermini, anche al fine di minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata per gli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.
Tale strategia viene ancor più perseguita dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
adottato dalla Giunta Comunale con delibera n.227/2022.

Il Comune di Vicenza, nell’ambito più vasto del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
volto alla riqualificazione e miglioramento del proprio patrimonio immobiliare e di servizi, nonché 
di nuova infrastrutturazione, ha ottenuto importanti finanziamenti tra cui oltre 2 milioni di euro per 
le sole ciclovie, così da poter procedere speditamente alla loro realizzazione viste le esigenze 
sempre più impellenti di mobilità sostenibile.

Tra i percorsi individuati si ritiene ora di dare attuazione alla ciclovia  n. 5 “Vicenza – Rettorgole – 
Cresole”, ciclovia definita e individuata nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di 
Vicenza e il Comune di Caldogno al fine di mettere in connessione i centri abitati di Cresole e 
Rettorgole con il capoluogo.

Per il proseguo dell’iter di attuazione dell’intervento progettato è necessario procedere con una 
variante urbanistica ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio.

Il progetto di ciclovia prevede la realizzazione di un percorso in sede propria lungo Strada 
Sant’Antonino e su Strada di Polegge con successivo collegamento con Via Ponte del Marchese 
previo attraversamento del fiume Bacchiglione mediante una nuova passerella ciclabile.
L’opera è stata suddivisa in due lotti funzionali come descritto nell’allegato Fascicolo di variante.

Gli interventi prevedono opere finalizzate ad aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni e a 
migliorare il decoro urbano.
La ciclovia avrà una larghezza media di 2,5 metri, tale da consentire il doppio senso di marcia, 
tuttavia, in assenza del progetto definitivo, con la presente Variante si vanno a riclassificare come 
aree destinate all’ampliamento stradale anche porzioni di terreno con larghezza superiore, ma 
sempre rimanendo esterni alle recinzioni private.
Parte delle opere sono già compatibili alle previsioni urbanistiche del Piano degli Interventi vigente 
poiché ricadenti nell’ambito della strada esistente, mentre una parte interessano aree di proprietà 
privata (banchina o mezzeria della cunetta o fosso di guardia) che hanno una diversa destinazione 
urbanistica.
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Nello specifico, la ciclovia n. 5 “Vicenza - Rettorgole - Cresole” coinvolge terreni attualmente 
classificati come zona rurale periurbana interclusa e rurale agricola (ZTO E) e zona residenziale e 
mista esistente e di completamento (ZTO B7) lungo Strada Sant’Antonino e Strada di Polegge; la 
superficie interessata è di circa 405 mq.
Lungo l’argine sul Bacchiglione sono invece interessate aree per circa 1215 mq classificate dal PI 
vigente come zona rurale periurbana interclusa e zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport (ZTO Fc).
Complessivamente le aree riclassificate sono pari a circa 1620 mq.

Con la presente variante si procede pertanto ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio - sulle 
aree individuate come “viabilità di progetto” - ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del DPR327/2001, in 
quanto indispensabile per poter dare avvio alla procedura espropriativa.

In riferimento alla disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo, ai sensi dell’art. 12, 
comma 1 del LR 14/2017 “sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed 
anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui 
all’art. 4, comma 2, lettera a):
……
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico

In tal senso gli interventi previsti dalla variante non concorrono alla determinazione delle quantità 
di consumo di suolo di cui all’art. 19 del PAT “Limite quantitativo massimo di consumo di suolo”.

La variante è composta dall’allegato fascicolo di variante denominato “La rete dei percorsi ciclabili 
– La ciclovia n.5 Vicenza-Rettorgole-Cresole“ - Variante parziale al Piano degli Interventi ai sensi 
dell’art.18 della L.R.11/2004, contenente:

• Relazione illustrativa
• Estratto Elab. 3 – Zonizzazione VIGENTE
• Estratto Elab. 3 – Zonizzazione VARIANTE

In ordine al Quadro Conoscitivo, si precisa che lo stesso viene aggiornato con le modifiche 
conseguenti alla presente variante.
La variante non innova  i contenuti della relazione programmatica approvata  dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.10 del 7.2.2013, approvazione del primo Piano degli Interventi.
Inoltre rimangono in vigore gli elaborati di Piano non modificati dalla presente variante.
Relativamente al complesso impianto normativo nazionale e regionale disciplinante la VAS (Dir. 
2001/42/CE, DLgs. N. 152/2006, LR n.11/2004) - da ultimo modificato dal DL 12 luglio 2011 
n.106 - la presente variante al Piano degli Interventi non sarà sottoposta a Verifica Facilitata di 
Sostenibilità Ambientale conformemente a quanto disposto dalla Commissione Regionale VAS nel 
parere motivato n. 259 espresso nella seduta del 14.08.2021. In particolare la presente variante 
rientra fra quelle «varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all’approvazione di opere pubbliche e 
di impianti di interesse pubblico, ...» da ritenersi escluse.

Per quanto riguarda infine la Valutazione di Incidenza Ambientale si ritiene che, ai sensi del 
capitolo 2.2 dell’Allegato A della DGRV 1400/207, le modifiche introdotte con la Variante sono 
non significative, pertanto si procede con la dichiarazione di non necessità della V.Inc.A. redatta 
sulla base di specifica Relazione Tecnica.

Ciò premesso,
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-Vista la proposta di variante redatta dal Servizio Urbanistica, a firma del Direttore arch. Riccardo 
D’Amato;

- Visto il Documento del Sindaco illustrato al Consiglio Comunale nella seduta  del 15 ottobre 2020 
(provvedimento n.50);

-Vista l’asseverazione a firma del dott.forestale Domenico Maltauro, ns.prot.24837 del 13.2.2023 
redatta ai sensi del capitolo 2.2 dell’Allegato A della DGRV 1400/207, con la quale si dichiara che 
per la variante in oggetto non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale  in quanto 
riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, 
paragrafo 2.2 della D.G.R. 1400 del  29.08.2017, al punto 23 “piani, progetti e interventi per i quali 
sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi 
negativi sui siti della rete Natura 2000”;

- Vista la presa d’atto della Regione Veneto  – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ns. 
pgn 20532 del 6.2.2023, relativamente alla dichiarazione asseverata pgn 4830 del 11.01.2023 a 
firma del Direttore Servizio Mobilità, Trasporti e Lavori Pubblici, ing.Paolo Gabbi,  trasmessa al 
Genio Civile con nota pgn 9183 del 18.1.2023, attestante che la variante in oggetto comporta una 
trasformazione del territorio che non ne altera in maniera significativa il regime idraulico. 
Pertanto si applicherà ai fini della compatibilità idraulica quanto approvato con il P.I. alle 
condizioni riportate nel parere espresso dalla Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del 
Territorio – Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, prot. n.468022 del 16.10.2012;

- Vista la presa d’atto  della non necessità di Valutazione Sismica trasmessa dalla Regione Veneto – 
Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza - pgn 80638 del 10.2.2023, ns. prot. 24307 del 
10.2.2023 espressa con riferimento all’asseverazione pgn 8611 del 17.1.2023, inoltrata al Genio 
Civile con nota pgn 9183 del 18.1.2023, per la valutazione specifica dei contenuti, a firma del 
progettista arch. Riccardo D’Amato, con la quale “si dichiara che la variante rientra tra le ulteriori 
fattispecie non comportanti aumenti dei carichi urbanistico/insediativi previsti dalla disciplina 
urbanistica vigente, di cui all’Allegato A della DGRV 899 del 28.6.2019 e, pertanto, non necessita 
di valutazione sismica”;

- Dato atto degli adempimenti previsti dall’art.18 della L.R.11/2004 e smi;

- Ricordato quanto disposto dall’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 267/2000 che così dispongono:
“2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 

discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 
quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino 
al quarto grado.”

“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia 
stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano 
oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. 
Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle 
relativa disposizioni del piano urbanistico.”

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11;

Visto l’allegato parere espresso dalla Commissione consiliare permanente “Territorio” nella seduta 
del  21 febbraio 2023;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente 
Regolamento in materia di controlli interni;

Intervenuto il Presidente per informare che, stante il parere unanime espresso sulla 
proposta dalla Commissione consiliare competente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
Regolamento del Consiglio comunale, si passa direttamente alla sua votazione;

Intervenuti, per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione, i cons. Spiller, a nome 
del gruppo consiliare Per una Grande Vicenza, e Balbi, a nome del gruppo consiliare Partito 
Democratico;

Proceduto alla votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico della 
proposta in oggetto, con il seguente esito:

Presenti 24
Astenuti /
Votanti 24
Favorevoli 24 Baggio, Balbi, Barbieri, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Colombara, Dalla 

Negra, D’Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Marchetti,  
Marobin, Mattiello, Naclerio, Nicolai, Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, 
Sorrentino, Spiller

Contrari /

DELIBERA

1) di prendere atto che la realizzazione della ciclovia n.5 “Vicenza–Rettorgole – Cresole” descritta 
in premessa, parzialmente conforme allo strumento urbanistico, necessita, per le motivazioni 
indicate, di adozione di variante al PI;
2) di adottare conseguentemente la “Variante parziale al Piano degli Interventi ai sensi dell’art.18 
della Legge regionale n.11/2004  per la realizzazione della ciclovia n.5 “Vicenza–Rettorgole – 
Cresole”, che comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree  interessate 
dal progetto di variante, meglio individuate nell’allegato fascicolo denominato   “La rete dei 
percorsi ciclabili – La ciclovia n.5 Vicenza-Rettorgole-Cresole” contenente:

• Relazione illustrativa
• Estratto Elab. 3 – Zonizzazione VIGENTE
• Estratto Elab. 3 – Zonizzazione VARIANTE
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3) di dare atto che il Direttore del Settore Urbanistica provvederà, successivamente all’adozione del 
presente provvedimento, ad eseguire le formalità previste dall’art.18 della LR n.11/2004 e smi;
4) di dare atto che la presente variante al Piano degli Interventi non sarà sottoposta a Verifica 
Facilitata di Sostenibilità Ambientale conformemente a quanto disposto dalla Commissione 
Regionale VAS nel parere motivato n. 259 espresso nella seduta del 14.08.2021. In particolare la 
presente variante rientra fra quelle «varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all’approvazione di 
opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, ...» da ritenersi escluse;

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.

Con separata votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, di seguito riportata,  
la  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs 267/2000, attesa l'urgenza di dare corso con tempestività all’attuazione degli interventi 
di realizzazione delle opere previste dalla variante:

Presenti 21
Astenuti /
Votanti 21
Favorevoli 21 Baggio, Barbieri, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Colombara, Dalla Negra, 

D’Amore, Danchielli, De Marzo, Gianello, Maltauro, Marobin, Mattiello, 
Naclerio, Pranovi, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino, Spiller

Contrari /
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OGGETTO: URBANISTICA – ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R.11/2004, PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA N.5 “VICENZA–RETTORGOLE – 
CRESOLE”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 avv. Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTA' DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: URBANISTICA  –  ADOZIONE  VARIANTE  PARZIALE  AL  PIANO  DEGLI 
INTERVENTI,  AI  SENSI  DELL’ART.18  DELLA  L.R.11/2004,  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELLA  CICLOVIA  N.5  “VICENZA–RETTORGOLE  – 
CRESOLE”

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 
49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE 

NOTE:  

 Vicenza, li 14/02/2023 Il Dirigente

 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.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



CITTA' DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: URBANISTICA – ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI,  AI  SENSI  DELL’ART.18  DELLA  L.R.11/2004,  PER  LA 
REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA N.5 “VICENZA–RETTORGOLE – 
CRESOLE”

Ufficio Proponente: SERVIZIO URBANISTICA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 
degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il  seguente  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  della  presente  proposta  di  deliberazione: 
PARERE FAVOREVOLE 

ANNOTAZIONI:  

Vicenza, li 14/02/2023 Il Dirigente
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

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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Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

II COMMISSIONE CONSILIARE “TERRITORIO"

Seduta del 21.02.2023

URBANISTICA – ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI  INTERVENTI,  AI
SENSI DELL’ART.18 DELLA L.R.11/2004, PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA N.5
“VICENZA–RETTORGOLE – CRESOLE”

La 2^ Commissione Consiliare  “Territorio”  nella  seduta  del  21.02.2023, presenti  i
consiglieri Cattaneo Roberto, De Marzo Leonardo, Pellizzari Andrea, Pranovi Eva e
Dalla Negra Michele, dopo l’illustrazione dell’argomento da parte dell’arch. Damiano
Savio – P.O. del Servizio Urbanistica, esprime all’unanimità  parere favorevole alla
proposta di cui all’oggetto.

Il Presidente della
II Commissione Consiliare

Michele Dalla Negra
 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Commissione Consiliare Territorio

corso Palladio, 98 · 36100 Vicenza
tel. 0444 221480/63/79

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it
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