
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. 7 
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. 7 
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 “RIZZI GIOVANNI e 
PERUFFO PAOLA” IN VIA A. LORA (art. 5, punto 6 RE - centro storico). 

 
 
 



PRESENTI: N. 15. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e dà lettura della proposta di deliberazione  
Poi, non essendovi alcun Consigliere che chiede di intervenire, pone ai voti la proposta.  
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la richiesta di permesso di costruire presentata in data 07.07.2004 prot. n° 12565 dalla ditta: 
- RIZZI GIOVANNI, nato a Vicenza il 14.05.1958 e residente a Trissino (VI) via Zamberlan 

n° 22, c.f. RZZ GNN 58E14 L840O e 
- PERUFFO PAOLA, nata a Montecchio Maggiore il 19.02.1960 e residente a Trissino (VI)     
- via Zamberlan n° 22, c.f. PRF PLA 60B59 F464S  

coniugi attuali proprietari degli immobili in oggetto, e i relativi elaborati allegati, redatti a firma  del 
geom. Silvano Zulpo di Trissino; 
 
PRESO ATTO: 
- che il fabbricato oggetto di intervento è ubicato in ZONA “A1”- CENTRO STORICO secondo il 

PRG vigente; 
-  che l’art. 5, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, per dette zone “A” 

assoggetta gli interventi che comportino incremento delle superfici utili e della volumetria 
all’approvazione di un preventivo piano di recupero; 

 
VISTO i disegni di progetto, tavola 01 - stato attuale; 
      tavola 02 - stato futuro;  
      tavola 03 - sinottica; 
 
RILEVATO che il progetto prevede la copertura della pompeiana esistente per ricavare un’unica 
tettoia che, pur non aumentando il volume, aumenta la superfice utile, rientrando così nella 
fattispecie sopra citata; 
 
CONSIDERATO che in questo caso il piano di recupero si riduce alla sola approvazione del 
Consiglio comunale, non essendoci necessità di convenzionamento; 
 
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° 222 del 13 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 “RIZZI 
GIOVANNI e PERUFFO PAOLA” in via  A. LORA, ai sensi dell’art. 5, punto 6, del Regolamento 
Edilizio,   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; 
 
A seguito di votazione unanime favorevole, epressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
PRESENTI E VOTANTI: n. 15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 15; 
CONTRARI: /; 
ASTENUTI: /; 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare il piano di recupero di iniziativa privata denominato “RIZZI GIOVANNI e 
PERUFFO PAOLA” in via A. LORA, presentato dalla ditta Rizzi Giovanni e Peruffo Paola, 
composto dai seguenti elaborati in atti alla presente deliberazione:  
1. tavola 01 - stato attuale (del 07.07.2004 prot. 12565); 
2. tavola 02 - stato futuro  (del 07.07.2004 prot. 12565); 
3. tavola 03 - sinottica (del 07.07.2004 prot. 12565); 

 
b) di rilasciare il permesso di costruire per l’attuazione dell’intervento una volta divenuta esecutiva 

la presente deliberazione, dando atto che in questo caso il piano di recupero si riduce alla sola 
approvazione del Consiglio Comunale, non essendoci necessità di convenzionamento; 
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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 ___________ 
 

 


