
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. 4 
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. 4 
dell’ordine del giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata. 

 
O G G E T T O 

 
ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 03/05 – MODIFICHE ALLA 
ZONIZZAZIONE IN ZTO D; MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE RESIDENZIALE; 
MODIFICHE ALLA VIABILITA’. (ART. 50, COMMA 9, L.R. 61/85). 
 
 

 



Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti 10 componenti il Consiglio: Sindaco 
Vinicio Perin, Consiglieri Zarantonello Claudio, Gonella Miranda, Ceretta Nicola, Schiavo 
Alessandra, Crestan Cristina, Pellizzaro Gian Marco, Chiarello Matteo, Peruffo Giuseppe 
Domenico, Fabbris Marco. 
I Consiglieri Rancan Stefano Maria e Fortuna Alessandro sono assenti giustificati. 
Il Consigliere Renzo Bicego si è allontanato in quanto interessato. 
I Consiglieri Rigo Paola, Peruffo Aldo Antonio, Pellizzaro Stefano, Trissino Mariangiola sono 
usciti in precedenza dall’aula. 
  
Il Sindaco riprende la presidenza della seduta. 
Introduce l’argomento iscritto al punto 4 dell’ODG, la variante parziale al P.R.G. n. 3/05, da 
adottare ai sensi dell’articolo 50 c. 9 della l.r. n. 61/85. Dà lettura della proposta di deliberazione. 
Chiede poi all’ing. F. Piva di illustrare la variante. 
L’ing. Fabrizio Piva riferisce che la variante riguarda modifiche alla zonizzazione. Il Comune di 
Trissino utilizza per la prima volta la procedura del comma 9  grazie alla approvazione  del nuovo 
piano regolatore. La procedura prevede che la variante venga trasmessa al dirigente regionale il 
quale ha 60 giorni di tempo per obiettare. La variante viene automaticamente approvata con  il 
silenzio assenso. Un primo punto della variante riguarda Via Dell’industria: l’amministrazione ha 
ritenuto che l’allargamento previsto dal nuovo piano regolatore, che comporta un arretramento della 
zonizzazione di circa 8 metri, fosse eccessivo ed è stato quindi ridotto a circa 2 metri; detta 
variazione riguarda il tratto che da sud verso nord va dal distributore di benzina Nicoletti  fino 
all’altezza della segheria del sig. Tecchio. La riduzione riguarda solo Via Dell’industria e non le vie  
adiacenti, in quanto l’ampiezza dell’arretramento di otto metri era stato previsto per questa via 
mentre per le adiacenti l’arretramento previsto è più esiguo; inoltre non si intendeva rivedere 
l’intero impianto viabilistico ma privilegiare via Dell’industria che è strada di accesso al paese. Il 
punto successivo più che una modifica è una correzione grafica: riguarda un fabbricato che è sede 
della Basmar e della Veneto Banca sul quale per un errore grafico era riportato un marciapiede. A 
seguito della rettifica risulta leggermente  incrementata la superficie produttiva della zona. 
Evidenzia che per ogni scheda c’è una sua relazione che attesta la regolarità del nuovo 
dimensionamento. La modifica successiva riguarda via delle Carrare ed è relativa alla previsione 
della rotatoria all’interno della quale insiste un fabbricato tutt’ora esistente. Si preferisce  
ripristinare la situazione precedente riportando l’edificio dalla zona viabilistica alla zona 
residenziale. Il punto successivo riguarda il quartiere di Sant’Antonio che confina con via delle 
Carrare per il quale il nuovo PRG prevedeva una strada grazie alla quale migliorare la confluenza di  
via Fontanelle in via delle Carrare. La proprietà su cui è prevista la realizzazione della strada ha  
manifestato le proprie perplessità su un intervento del genere e quindi si è ritenuto di  riproporre la 
soluzione del piano precedente rinviando l’eventuale intervento di natura viabilistica a quando vi 
sarà l’esigenza di riconfigurare la zona. Un altro punto riguarda un edificio all’inizio di Via 
Munaretti  dopo la strada che dà sul ponte: la proprietà disponeva di una grande area residenziale e 
ha chiesto di poter ridurre la destinazione a residenza e di trasformarla in verde privato. Il punto 
successivo riguarda l’area davanti al negozio di frutta e verdura Verlato: la viabilità attuale fa 
confluire il traffico di via S. Rocco in Viale Venezia proprio davanti al negozio. La proprietà ha 
lamentato il fatto e l’amministrazione ha ritenuto opportuno ripristinare lo stato precedente che 
prevedeva nell’area adiacente un parcheggio già esistente e un ulteriore parcheggio. Il punto 
successivo riguarda una zona soggetta a comparto che si trova in via del sole ai Carazzi, la strada 
per andare al cimitero.  Era  previsto che il privato cedesse un’area a parcheggio a disposizione di 
tutta la zona in cambio di una capacità edificatoria estesa a tutto il lotto di 1,2 metri cubi su metro 
quadro. La proprietà ha obiettato di non avere l’esigenza di tutta quella cubatura e al contempo la 
previsione del parcheggio: si è così ritenuto di diminuire la capacità edificatoria del lotto passando 
da 1,2 a 0,8 e nel contempo ridurre il parcheggio, con sei posti d’auto, e spostarlo dalla parte interna 

 



che confina sia con la zona dove si svolgono le sagre sia con il cimitero ed a servizio anche di 
quest’ultimo.  
Il Sindaco ringrazia l’ing. Piva per l’illustrazione. Si tratta di una variante che tende a correggere 
alcune situazioni  riscontrate con la prima applicazione del nuovo piano. In particolare per via 
dell’industria ribadisce che la previsione di  allargamento di 6-8 metri è sembrata  inutile perché è 
già una via ampia e percorribile senza nessuna difficoltà e l’ allargamento andava a incidere anche 
sugli interessi dei privati, industrie che operano lì e che non potevano disporre di quella fascia ai 
fini dell’edificabilità del lotto, come pure è stata eliminata qualche rotatoria per la cui realizzazione 
si sarebbe dovuto demolire un edificio esistente magari appena costruito, e così via.  
Chiede infine se vi sono interventi.  
Non essendovi alcuno che chiede la parola, dà lettura del dispositivo della deliberazione e pone ai 
voti la proposta.  
Quindi,  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso 
Che il Comune di Trissino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato per ultimo con delibera 
di Giunta Regionale n.1352 del 07/05/2004;  
 
Considerato che 
la variante in esame comprende due tipologie principali di intervento: 
- modifiche alla viabilità in zona produttiva/commerciale (ZTO D) che comportano modesti 

incrementi di superfici; 
- variazioni di zonizzazione in ambito residenziale derivanti da “aggiustamenti” al PRG. 
 
Visto che 
i comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 
80 e 5 marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui agli articoli 22 e 
25, hanno facoltà di adottare ed approvare, con la procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le 
varianti parziali che prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti; 
 
Considerato che 
tali condizioni sono state acquisite, dal Comune di Trissino, con l’approvazione della variante 
generale, sopracitata;  
 
Visto che 
è stata attivata la procedura di pianificazione coordinata ai sensi della LR 35/02 a cui 
l’Amministrazione Provinciale ha dato nulla osta in quanto gli ampliamenti previsti nella ZTO D 
non rientrano strettamente nella fattispecie prevista dalla norma. 
 
Preso atto che 
nella “relazione illustrativa” è presente la dichiarazione di asseverazione che le modifiche 
urbanistiche proposte non comportano trasformazioni che possono alterare il regime idraulico del 
territorio comunale e quindi la non necessità della “valutazione idraulica” di cui alla D.G.R.V. 
n.3637 del 13/12/02. 
 
Ritenuto 
di ricorrere, per la presente variante, alla procedura prevista con il comma 9° dell’articolo 50 della 
L.R.61/50; 
 

 



Vista 
la legge urbanistica regionale 11/04 che consente alle Amministrazioni comunali di utilizzare 
ancora la procedura della legge regionale 61/85 –art.50 – per adottare varianti, articolate dai commi 
3°, 4° e 9° sino al 28/02/05 e che dopo tale data, per procedere a varianti urbanistiche sarà 
necessario dotare il comune di un nuovo strumento “il Piano d’Ambito Territoriale” (P.A.T.); 
 
Viste 
le richieste giunte dai cittadini, e ritenuto di accogliere solo quelle compatibili con modifiche viarie, 
semplici aggiustamenti di carattere grafico o integrazioni allo strumento urbanistico vigente per 
renderlo coerente ai programmi dell’attuale Amministrazione Comunale;. 
 
Visti 
gli elaborati relativi alla predetta variante:  
 

1 Tav. 13.1.1 Intero territorio comunale - parte 1^ - scala 1:5'000 – 
Proposta di Variante; 

2 Relazione Illustrativa;  
 
Vista 
la legge regionale 27/06/1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto 
lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti 
i pareri favorevoli resi a norma dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, in ordine alla regolarità tecnica, che vengono inseriti nella presente deliberazione quale parte 
integrante; 
 
A seguito di votazione unanime favorevole, epressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
PRESENTI E VOTANTI: n. 10; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 10; 
CONTRARI: /; 
ASTENUTI: /; 
 

DELIBERA 
 

a. di adottare la variante parziale al PRG n.03/05 “modifiche alla zonizzazione in ZTO D; 
modifiche alla zonizzazione residenziale; modifiche alla viabilità.”, redatta dall’ing. Fabrizio 
PIVA, responsabile del servizio “Pianificazione e Sviluppo del Territorio” e composta dai 
seguenti elaborati, in atti alla presente deliberazione: 

 
   
1 Tav. 13.1.1 Intero territorio comunale - parte 1^ - scala 1:5'000 – 

Proposta di Variante; 
2 Relazione Illustrativa  
   

 

 



b. di dare atto che detta variante parziale al PRG è soggetta alla procedura di pubblicazione e 
approvazione  prevista dall’art. 50 comma 9°, della LR 27 giugno 1985 n. 61 che cosi si 
riassume: 

1. entro cinque giorni dall’adozione la variante viene depositata a disposizione del 
pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; 
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune 
e della provincia e mediante l’affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni 
chiunque può presentare osservazioni.  

2. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o 
apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti 
e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in 
Regione per l’acquisizione del parere. 

3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la sussistenza 
dei requisiti di cui al comma 9 dell’art.50 della L.R.61/85, esprime un parere 
relativamente ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45 della L.R.61/85, nonché sulla 
pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli 
atti di indirizzo previsti dall’articolo 120 della L.R.61/85. Trascorso detto termine 
senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all’approvazione 
della variante prescindendo dal parere. 

4. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del 
dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro 
sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei 
successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la 
variante. 

5. La variante approvata, acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
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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 ___________ 
 

 


