COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080
_______________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Rep. N. 39
Del 18-12-19

Prot. ___________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: OTTAVA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI: ILLUSTRAZIONE "DOCUMENTO
DEL SINDACO" AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1° DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.

Il giorno diciotto dicembre duemiladiciannove nella sala delle adunanze consiliari.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta sessione Straord.urgenza di Prima.
Fatto l’appello risultano:
CAPOVILLA PIERGILDO
DALL'OSTO GIADA
DALL'OSTO GIANNI
ZORDAN SOFIA
CORTESE CHRISTIAN
DAL CASTELLO
FRANCESCO
DAL SANTO DIEGO

P
P
P
A
A
P

ZORDAN ALESSIO
PUTIN ADELINA LUIGIA
ZORZI MARCO
ZORDAN ANDREA
CALGARO MATTEO
PANOZZO NICOLA

P
P
A
P
P
A

P
Presenti

9, Assenti 4

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO.
Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
ILLUSTRA la proposta di deliberazione l’Ass. Giada Dall’Osto;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
VISTO l’art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

PRENDE ATTO
Dell’illustrazione del Documento Programmatico del Sindaco relativo alla ottava variante al Piano
degli Interventi, come previsto dall’art. 18 comma 1 della Legge Regionale n. 11/2001 (Allegato alla
presente)
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Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 26.06.2009 è stato adottato il Piano di
Assetto del Territorio (PAT), ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
successive modificazioni;
- il Piano è stato approvato con Conferenza di Servizi in data 20.05.2010 ai sensi dell’art. 15, comma
6, della L.R. 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1980 in
data 03.08.2010, la DGRV è stata pubblicata nel Bur n. 67 in data 17/08/2010 ed il Piano di assetto
del Territorio è divenuto efficace il 01.09.2010;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2012 è stato approvato il primo piano
degli interventi generale del Comune di Cogollo del Cengio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 26/04/2012 è stato approvato il secondo piano
degli interventi del Comune di Cogollo del Cengio, specifico per la zona nella quale è insediata la
ditta Metallurgica Siderforge srl;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 13/10/2014 è stata approvata la terza variante al
Piano degli Interventi del Comune di Cogollo del Cengio con la schedatura degli edifici di montagna;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 02/03/2016 è stata approvata la quarta variante al
Piano degli Interventi relativa a nuovi ambiti di pianificazione e modifica alle schedature;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 28/07/2017 è stata approvata la quinta variante al
Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 29/03/2019 è stata approvata la sesta variante al Piano
degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 10/10/2019 è stato illustrato il documento del sindaco
relativo alla settima variante che prevede l’individuazione di una nuova viabilità comunale d’accesso
al centro di Cogollo del Cengio, che collega via Giovanni XXIII a via Verdi;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’adozione di una nuova
variante per rispondere alle esigenze dei cittadini;
Ritenuto opportuno avviare la procedura per la redazione di una ottava variante allo strumento
urbanistico operativo “Piano degli Interventi” redatto con modalità e contenuti adeguati alla Legge
Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Visto l’art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004, il quale prevede che, prima dell’adozione del Piano
degli Interventi “Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le
trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e
lo illustra presso la sede comunale nel corso di un apposito consiglio comunale”;
Udita l’illustrazione del “Documento programmatico della settima variante al Piano degli Interventi”
da parte del Sindaco, allegato alla presente deliberazione;
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

PROPONE
1) di prendere atto dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del “Documento
programmatico della settima variante al Piano degli Interventi”, così come previsto dall’art.
18, comma 1, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;
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2) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la raccolta
di manifestazioni di interesse per la redazione della variante.
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Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CAPOVILLA PIERGILDO
Il SEGRETARIO
BERTOIA LIVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio.
Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Responsabile del Servizio
Marianna Zordan

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
è stata pubblicata per 15 giorni dal ________________;
Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art. 130 della
Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale
del Veneto n. 22 del 09/11/2001);
Il Segretario
BERTOIA LIVIO

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li _____________

Il Segretario
BERTOIA LIVIO
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