
N. 6937 di prot. lì, 13 APR 2005     
  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. 20 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
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 Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, 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 deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 9 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “CARRARE” IN VIA DELLE 
CARRARE. 



 

Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’assessore Claudio Zarantonello affinché relazioni.  

L’Assessore Zarantonello illustra la proposta ricordando l’iter per l’approvazione del piano e le previsioni 

dello stesso.  

Al termine non essendovi interventi, il Sindaco dà lettura della proposta. 

Interviene la Consigliere Mariangiola Trissino per segnalare che al punto f) 2 del dispositivo ove viene 

indicata la CAMUZZI Gasometri SPA deve invece essere indicata l’ENEL gas SPA.  

Il Consiglio prende atto e conviene nell’apportare la correzione materiale.  

Il Sindaco pone ai voti la proposta. 

Quindi,   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la richiesta di permesso di costruire presentata in data 21.06.2004 con prot. n° 11616, dalla ditta: 

- NICOLETTI GIORGIO MARIA, nato a Valdagno il 14.08.1952 e residente a Trissino (VI) via Verona 

n° 471/a, c.f. NCL GGM 52M14 L551B; 

- NICOLETTI EMILIA MARIA, nata a Valdagno il 14.07.1960 e residente a Vicenza via Corso 

Fogazzaro  n° 69, c.f. NCL MMR 60L54 L551F;  

- NICOLETTI BERTILLA MARIA, nata a Valdagno il 23.10.1962 e residente a Trissino (VI) via Delle 

Carrare n° 22, c.f. NCL BTL 62R63 L551P. 

 

PRESO ATTO che la ditta stessa rappresenta l’intera proprietà degli immobili, situati in via Delle Carrare e 

individuati catastalmente al foglio 5, mappale n° 185; 

   

VISTO il progetto a firma dell’arch. Gabriele Masiero di Trissino, da ultimo integrato il 3 novembre 2004 

con prot. n° 19483,  composto dai seguenti elaborati:  

tavola 01  -  stato attuale e planimetrie; 

tavola 02  -  reti tecnologiche - stato attuale; 

tavola 03  -  planimetria di progetto e profili - planivolumetrico; 

tavola 04  -  reti tecnologiche - progetto; 



tavola 05  -     dettagli costruttivi; 

tavola 06  -  viste prospettiche; 

allegato A -  relazione illustrativa; 

allegato B -  norme tecniche di attuazione; 

allegato C -  elenco catastale e copia degli atti di proprietà; 

allegato D -  schema di convenzione; 

allegato E -  preventivo sommario di spesa; 

allegato F -  documentazione fotografica; 

allegato G -  dimostrazione superfice del lotto. 

  

VISTO il PRG vigente il quale, all’art. 9 delle norme tecniche di attuazione: 

- individua la zona di intervento come “ZONA C2.3 DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA” e la  

classifica “ZONA DI DEGRADO”; 

- ammette sia l’intervento edilizio diretto per il recupero dell’esistente, sia il piano di recupero per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e per la demolizione con ricostruzione degli edifici 

esistenti con mantenimento del volume attuale, anche se superiore agli indici fondiari di zona, fino ad un 

limite comunque non superiore a 2,5 mc/mq; 

 

RILEVATO che la ditta: 

- intende intervenire con piano di recupero a tutela del volume esistente,  

- ha recepito le indicazioni dell’ufficio finora comunicate; 

- si impegna a realizzare un’aiuola della larghezza di 1,00 metro e un marciapiede di 1,50 metri lungo il 

tratto che fronteggia via Delle Carrare, a salvaguardia del futuro progetto di riqualificazione viaria di cui 

all’art. 25, comma 1, punto 9, delle NTA; 

- prevede di derogare al distacco del fabbricato fronteggiante via Delle Carrare fino alla distanza di 1,00 

metro dal limite del marciapiede futuro, come previsto dal planivolumetrico, allo scopo di realizzare 

detto intervento di salvaguardia e poter mantenere sul proprio sedime l’edificio esistente fronteggiante la 

strada, che verrà ristrutturato, mentre gli altri corpi di fabbrica verranno demoliti e ricostruiti 

ricomponendone il volume; 

 

ATTESO che: 



- sono stati resi: 

a) il parere favorevole dell’ufficio di Polizia Municipale del 12.07.2004;  

b) l’autocertificazione in merito agli aspetti igienico-sanitari, redatta dall’arch. Gabriele Masiero, del 

03.11.2004 prot. n° 19483; 

- si rimane in attesa del parere favorevole del Genio Civile per intervento in zona sismica, art. 89 del Testo 

Unico DPR 380/01. 

 

VISTO: 

- la LR n° 11 del 23 aprile 2004 - norme per il governo del territorio - la quale, all’art. 20, prevede che il 

procedimento di approvazione  dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata comprenda la preventiva 

adozione da parte della Giunta comunale; 

- la delibera di adozione della Giunta comunale n° 244 del 29 dicembre 2004; 

 

RILEVATO che il deposito del Piano di Recupero è avvenuto regolarmente e nel periodo fissato non sono 

pervenute osservazioni od opposizioni, come risulta dalle attestazioni agli atti; 

 

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, di approvare il piano di recupero denominato “CARRARE” in 

via Delle Carrare, come descritto negli elaborati di progetto allegati; 

 

VISTO: 

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con DLgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso a norma dell’art. 49 del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, allegato alla 

presente; 

 

A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI E VOTANTI: n. 16; 

VOTI FAVOREVOLI: n. 16; 



VOTI CONTRARI: /; 

ASTENUTI: /; 

 

DELIBERA 

1) di approvare il piano di recupero di iniziativa privata denominato “CARRARE” in via Delle Carrare, 

presentato dalla ditta NICOLETTI GIORGIO MARIA, NICOLETTI EMILIA MARIA e NICOLETTI 

BERTILLA MARIA, composto dai seguenti elaborati in atti alla presente deliberazione:  

tavola 01  -  stato attuale e planimetrie; 

tavola 02  -  reti tecnologiche - stato attuale; 

tavola 03  -  planimetria di progetto e profili - planivolumetrico; 

tavola 04  -  reti tecnologiche - progetto; 

tavola 05  -  dettagli costruttivi; 

tavola 06  -  viste prospettiche; 

allegato A -  relazione illustrativa; 

allegato B -  norme tecniche di attuazione; 

allegato C -  elenco catastale e copia degli atti di proprietà; 

allegato D -  schema di convenzione; 

allegato E -  preventivo sommario di spesa; 

allegato F -  documentazione fotografica; 

allegato G -  dimostrazione superfice del lotto. 

2) di DARE ATTO che il presente provvedimento abbia esecuzione una volta pervenuto il parere favorevole 

del Genio Civile per intervento in zona sismica, art 89 del Testo Unico DPR 380/01. 

 

3) di APPROVARE lo schema di convenzione, allegato “D” della documentazione di progetto di cui al 

punto a),  che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

4) di AUTORIZZARE il segretario comunale alla stipula della convenzione medesima, composta da n° 19 

articoli. 

5) di ACQUISIRE gratuitamente le opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di recupero, con le 

relative aree, una volta approvato il collaudo delle opere stesse. 



6) di STABILIRE che al fine della sottoscrizione della convenzione, dovrà essere presentato il progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione, che sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale e 

che dovrà essere corredato da: 

1 - indagine geologica - geotecnica. 

2 - pareri favorevoli resi dai seguenti Enti:  

a)  AVS per conformità della rete fognaria e della rete acquedotto. 

b)  ENEL, per conformità della rete elettrica. 

c)  ENEL GAS  spa, per conformità della rete di distribuzione del gas metano. 

d)  TELECOM, per conformità della rete telefonica 



 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Vinicio Perin                                                              f.to Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 13 APR 2005        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 APR 2005 al 28 APR 2005: 

 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 ___________ 
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