
N._________ di prot.  lì, ______________ 
                        All’Albo Pretorio comunale 

 
              C O M U N E    D I    T R I S S I N O 

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 6 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.35 
nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 3562 in data 22.02.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello nominale risultano: 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Miranda X   
RANCAN Stefano Maria  X  
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X   
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS Marco 

X 
X 

 
 

 
 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Stefano Marcheluzzo e Gianpietro Ramina. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta e riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola 
Ceretta e Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere in merito all’argomento, iscritto al n. 6 
dell’ordine del giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata. 

 
O G G E T T O 

 
APPROVAZIONE DELLE DEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLE 
OSSERVAZIONI PRESENTATE E RELARIVE ALLA VARIANTE AL PRG 1/04  
ADOTTATA CON DCC N. 53 DEL 30/09/04 AVENTE AD OGGETTO “ADOZIONE DI 
VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 1/04 – STRALCIO DI 5 SCHEDE B RELATIVA 
ALLA “CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE – SCHEDE “B” DEI BENI 
AMBIENTALI” E “MODIFICA ARTICOLO 17 DELLA N.T.A.””. 
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PRESENTI: N. 15. 
  
Il Sindaco introduce l’argomento e dà lettura della proposta di deliberazione. Al termine chiede se 
ci sono interventi. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Il suo gruppo ritiene che, diversamente da quanto riportato 
nella proposta, l’osservazione presentata dal sig. Dino Tecchio sia pertinente e  soprattutto coerente 
con  il piano regolatore così come era stato elaborato dalla precedente amministrazione. A tal 
proposito e a sostegno di quanto affermato, dà lettura di una parte della relazione della commissione 
tecnica regionale del marzo del 2004, istruttoria del piano regolatore e relativa al sistema 
insediativo trissinese. Sottolinea come le considerazioni contenute nella relazione istruttoria bastino 
ad avvalorare ed accogliere l’osservazione del sig. Dino Tecchio che a suo tempo seguì la stesura 
del piano regolatore e che correttamente con la sua osservazione ha messo in evidenza che il PRG  
non ha apposto inutili vincoli ma ha inteso riproporre edifici tipologicamente coerenti con quelli 
rurali tradizionali esistenti e documentati in ambito collinare. Esprime dunque il voto contrario del 
suo gruppo alla proposta di rigetto dell’osservazione in esame. 
Interviene il Sindaco. Chiarisce che la posizione dell’amministrazione è che in collina si possano 
costruire anche case a un piano e che si debba mettere un vincolo alle altezze consentendo non  più 
di due piani. L’osservazione del sig. Tecchio è intesa al contrario ad obbligare i cittadini a fare in 
collina almeno il 50% delle abitazioni a due piani. Questa posizione non è condivisibile e su ciò c’è 
anche l’avallo dei tecnici regionali i quali, prima di procedere con la proposta, sono stati interpellati. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Replica che ancora una volta vengono citati i tecnici regionali 
nonostante lei abbia dato lettura di una relazione scritta dove gli stessi tecnici regionali dicono che il 
piano è fatto correttamente. Chiede se ci sia qualcosa di scritto da cui risulta quanto detto dai 
tecnici.  
Il Sindaco risponde  che se ha riferito di aver interpellato i tecnici regionali, vuol dire che è vero. 
Inoltre quanto letto dalla Consigliere è una considerazione generale sulla tipologia costruttiva della 
zona collinare, non specifica nel merito dell’uno o due piani. 
La Consigliere Paola Rigo chiede nuovamente se vi sia qualcosa di scritto a proposito di quanto 
espresso da parte dei tecnici regionali. 
Il Sindaco replica che non è necessario avere qualcosa di scritto. Si tratta di una decisione presa 
dall’amministrazione senza sentire la Regione, ma che poi ha avuto il conforto anche dei tecnici 
regionali. 
Il Consigliere Aldo Peruffo chiede chi sono i tecnici regionali con cui l’amministrazione ha parlato. 
Il Sindaco risponde che si tratta del responsabile della commissione tecnica urbanistica regionale, 
dott. Lombroso e del responsabile per la provincia di Vicenza, che esamina i piani, architetto 
Bernardi. 
Il Consigliere Aldo Peruffo replica di ricordare che l’arch. Bernardi avesse detto tutt’altro il 7 
maggio 2004. Sulla questione è disponibile anche ad un confronto.  
Il Sindaco lamenta che i consiglieri di minoranza tornano sempre a porre la stessa questione. Da 
parte sua non ha problemi perchè quanto ha detto può essere confermato anche da persone che sono  
presenti in aula. 
Il Consigliere Aldo Peruffo precisa che non mette in dubbio la verità di quanto riferito ma non 
capisce come sia possibile prima scrivere alcune cose nella relazione istruttoria e poi cambiare idea 
e dirne delle altre. Si riserva di approfondire l’argomento perché nota che spesso e volentieri si 
verifica questa discordanza e vorrebbe capirne la ragione. 
Interviene il Sindaco. Ritiene sia importante vedere come vengono proposte le soluzioni. Comunque 
sia ribadisce che al di là di quello che pensano i tecnici regionali è l’Amministrazione comunale 
attuale che, in ordine al problema in esame, la pensa così.  
A questo punto non essendovi altri interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta.  
Quindi,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 53 del 30/09/2004 esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lg. n. 267/2000, avente ad oggetto “Adozione di variante parziale al PRG n. 1/04 – stralcio di 5 
schede B relativa alla “consistenza patrimonio immobiliare – schede “B” dei beni ambientali” e 
“modifica articolo 17 delle N.T.A.”” ; 
 
RITENUTO di dover esprimere parere, ai sensi del quarto comma dell’art. 42 della Legge n. 61 del 
27/06/1985, in merito alle osservazioni pervenute; 
 
DATO ATTO che si è compiuto il procedimento indicato dall’art. 50 della Legge n. 61 del 
27/06/1985 e cioè che entro gli otto giorni successivi all’adozione del suddetto provvedimento, la 
Variante veniva: 

- depositata per 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data del 18/10/04 sino al 17/11/04 presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune di Trissino; 

- depositata per 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data del 0218/10/04 sino al 17/11/04 presso 
gli Uffici Dipartimento Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza; 

 
CONSIDERATO che degli avvenuti depositi è stato dato avviso pubblico con nota pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune dalla data del 12/10/04 sino al 11/11/04 e con affissione di manifesti 
pubblici; 
 
VISTA la nota prot. n. 312 del 10/11/04 con la quale la Provincia di Vicenza comunica che della 
variante in oggetto è stato esposto apposito avviso all’Albo Pretorio della Provincia e che nei 
termini previsti non sono pervenute osservazioni; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini era il 
17 dicembre 04 e che entro tale data è pervenuta una osservazione, prot. 21234 del 01/12/04 a nome 
del sig. Dino Tecchio già assessore all’Edilizia Privata di questo Comune nella precedente 
Amministrazione Peruffo; 
 
VISTO che viene chiesto il ripristino della norma originaria delle NTA, art. 17.3.10 che aveva 
stabilito un’altezza minima per i nuovi edifici in zona rurale al fine di rendere coerente questa 
edificazione con quella tipica dei luoghi evitando la tipologia delle villette monopiano; 
 
RITENUTA non pertinente l’osservazione in quanto la tipologia dell’edificare in zona agricola 
dovrà essere coerente con l’allegato A delle NTA senza dover sottostare ad obblighi di natura 
stereometrica; 
 
CONSIDERATO che l’unica osservazione presentata è stata presa in esame. 
 
VISTA la Legge Regionale n. 61 del 27/06/85 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
A seguito di votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
PRESENTI E VOTANTI: n. 15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11; 
CONTRARI: n. 4 (Rigo Paola, Peruffo Aldo, Trissino Mariangiola, Pellizzaro Stefano); 
ASTENUTI: /; 
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DELIBERA 

 
1. di esprimere parere di rigetto per l’osservazione del sig. Dino Tecchio protocollo n.21234 

del 01/12/04; 
2. di trasmettere alla Regione la presente variante parziale al PRG; 
3. di conferire mandato al Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

circa gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n.61 del 27.06.1985 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

4. di prendere atto che sono stati assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/00. 

 
 
 
LpC:documenti/consiglio comunale/cc 28.02.2005/pc3 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.        
              

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                              Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da 
oggi. 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________ al 
___________: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 

267/2000, art. 134, comma 3). 
 
 
 
 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
 
 

 5


