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Il giorno  ventisette del mese di febbraio dell'anno  

duemiladodici alle ore 20:30, nella Residenza Municipale si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone 

dei Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Assente 
BERTOZZO Francesco Presente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Presente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
SAVEGNAGO Claudio Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Presente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
  
Presenti   16/Assenti    1 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
 



 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 27-02-2012 - COMUNE DI TRISSINO 

 
Scrutatori: Ornella Cailotto, Claudio Savegnago e Massimo Maria Follesa. 
E’ altresì presente l’Assessore esterno Cecilia Fochesato. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Passiamo al punto sei: ‘Permuta di una porzione di terreno catastalmente identificato come 
strada comunale di via Spagnoli con un'area di proprietà privata’. Anche qui lascio la parola 
all'Assessore Faccio”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Sempre la solita cosa, qui siamo a Selva, proprietà del signor Pellizzaro Algide, praticamente 
andiamo a permutare, nel senso che al Comune vengono dati 260 metri in cambio di 197. 
Sostanzialmente questa è una vecchia strada, via Spagnoli, che originariamente passava nel 
mezzo di due case, poi successivamente è stata costruita, sotto la casa del signor Pellizzaro 
Algide, la strada comunale.  
Per cui, anche in questo caso, andiamo a permutare, addirittura qui qualche metro quadro in più 
e dalla stima fatta dall'Ufficio Tecnico, la cosa ha pari valore; di conseguenza, il proprietario si 
dovrà accollare solamente le spese, gli atti notarili”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Posso farLe un'osservazione Assessore? Perché, come dicevo prima, adesso per carità mi sono 
riservato alla fine perché è inutile che facessi l'intervento all'inizio. È evidente che questo 
costituisce un meccanismo rispetto al quale dovremo concedere poi a molti altri questa 
questione, e ritengo che sia anche doveroso risolvere un problema ecc.; come ci dicevamo tra 
noi Consiglieri, forse è il caso di procedere al bando di fatto, perché ci esponiamo, dobbiamo 
rispondere a tutte le richieste sennò rischiamo di avere trattamenti dispari e - ritorno sul punto di 
prima - ci sono anche una serie di questioni che riguardano la viabilità. Faccio un esempio 
molto esplicito e chiaro, in campagna elettorale ci siamo scontrati, abbiamo discusso 
ampliamente su come gestire la viabilità comunale, avete fatto ritorno al discorso della mozione 
d'ordine prima sulla soluzione della viabilità ecc., ma è evidente che a Trissino manca 
notevolmente il numero dei marciapiedi, cioè diciamo che il 50% delle strade di Trissino sono 
prive di marciapiedi e quindi va impostata una soluzione di questo tipo: o si restringono 
carreggiate, per certi versi, oppure si adotta un criterio, come si favoriscono i cittadini 
dall'intervento che facevo prima.  
È un conteggio che ho fatto io, come dicevo prima, basta entrare in ‘google maps’, digitare e 
cominciare a guardare e, se si vuole una planimetria più dettagliata, è scritto ‘città’ e si 
cominciano a misurare, perché c'è anche uno strumento che consente di misurare, il 50% delle 
strade del centro abitato sono prive di marciapiede.  
A parte le questioni ataviche di insicurezza, ritengo che questo approccio non sia corretto, non 
sto dicendo che è scorretto, ma va impostato anche dall'altra parte quindi, voglio dire, la 
trattativa con i cittadini va aperta, prima questione, per una sorta di impegno amministrativo, 
rispetto al quale si consente a tutti, e con eguale trattamento, ma poi anche una trattazione dal 
punto di vista dell'amministratore che mette in piedi un procedimento, rispetto al quale l'Ufficio 
Tecnico potrebbe farsene carico, perché si ricorderà benissimo l'esperienza che è stata fatta in 
campagna, con le carrozzine a girare, Lei è stato protagonista anche di questa cosa, tutti i 
candidati Sindaci, a parte questo problema che riguarda la difficoltà dei marciapiedi esistenti, 
ma moltissimi non ci sono.  
Quindi questo è un problema che vorrei sottolineare a questo punto della seduta, nella 
discussione dell'ultimo punto delle permute, La ringrazio, non so se è in grado di dirmi qualcosa 
in merito”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
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“Posso essere d'accordo sul punto dei marciapiedi, però non riesco a capire, scusi, il 
collegamento tra una permuta e”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Nel senso che dovremo andare noi poi dai cittadini a dire: 'Io vorrei avere un pezzo del tuo 
terreno' facciamo questo bando come diceva l'Assessore Ramina, in cui tutti possono chiedere 
la soluzione dei problemi e noi, di conseguenza, come Amministrazione, proponiamo una serie, 
non è detto che domani andiamo a fare gli espropri o a fare atti forzati, ma facciamo 
un'operazione culturale che prepara i cittadini a dover dire 'Trissino ha bisogno di marciapiedi, 
oltre che di parcheggi ecc.'. Faccio un esempio arcinoto, della strada che porta, come si chiama, 
la parte sud cioè dal ponte verso Lovara, insomma arcinota senza marciapiedi, pericolosissima 
ecc. ecc., lì facciamo un'operazione di questo tipo, era questo che volevo dire cioè, va beh non è 
mica una polemica, è semplicemente una proposta”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“No, ma non vedo dove stia il nesso tra questo caso”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“No, siccome io domani mattina vengo e Le dico 'Assessore, ho un cliente che ha un problema 
di viabilità, ecc.', però credo che l'Amministrazione si debba porre anche nel senso di dire: 'C'è 
un problema a Trissino che è quello di una viabilità normale, pedonale, che è prevalente alla 
proprietà privata (quella pubblica) e facciamo un ragionamento come Amministrazione’. 
Questa è la proposta che faccio, basterebbe cominciare a fare un censimento, insomma”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Ribadisco quanto già detto, cioè stiamo parlando di cose diverse. Delibere di questo tipo vanno 
a sanare - e possibilmente a migliorare - situazioni o di fatto già esistenti o comunque non 
esistenti, ma che con reciproco beneficio tra il cittadino e il Comune o - possibilmente se il 
Comune riesce a trarne beneficio - vanno portate avanti, quindi in genere vanno anche discusse 
di volta in volta, perché parliamo di casi estremamente specifici.  
Una pianificazione, come Lei suggeriva Consigliere, prevederebbe prima di avere un progetto 
delle opere - perché qui parliamo, a questo punto, di progettazione di opere pubbliche - non è 
possibile dire a tutti i cittadini trissinesi, che a fronte strada sono privi di marciapiede: 
'Preparatevi perché tra un anno, sei mesi, dieci anni, o quando sarà, faremo i marciapiedi'.  
Come Lei ben sa, quando si tratta di investire - questo riguarda anche la proposta che faceva 
prima di acquisire al patrimonio porzioni di sentieri o strade per percorsi turistici - tutti questi 
meccanismi prevedono prima un'indicazione precisa da parte dell'Amministrazione sulla 
volontà di fare un certo tipo di opere in un certo tratto di strada perché, è evidente, non è 
pensabile di risolvere nell'arco di un mandato i problemi legati alla mancanza di marciapiedi o 
di altre infrastrutture. Era nel nostro programma elettorale, ma Le faccio il caso concreto che 
diceva Lei prima, ci sono situazioni che vanno risolte solo se si incastrano alcuni tasselli, cosa 
vuol dire? Se io voglio fare un marciapiede in una certa via e con gli standard attuali non riesco 
più a garantire il doppio senso di marcia in quella via perché il Codice della Strada non me lo 
permette, devo cominciare a pensare a dei sensi unici. Allora, la conformazione della viabilità 
di Trissino, attualmente, salvo alcuni tratti, non si presta bene a questo tipo di operazioni, si 
presterebbe se andasse in porto una pianificazione edilizia come prevista nel P.R.G. attuale, 
parlo di alcune zone di espansione, vedi zona Carrare o altre, la tangenziale sud famosa di cui si 
parla da decenni, queste premesse potrebbero essere, se messe in opera, sufficienti e necessarie, 
però per attuare un piano di viabilità complessivo che abbia un senso. 
In questo frangente risulta più complicato e, in ogni caso, dovendo decidere fra priorità 
nell'esecuzione di opere pubbliche, al momento, non siamo in grado di pensare a qualcosa che 
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vada oltre l'eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi piuttosto che altri tratti 
parziali, che comunque intendiamo portare avanti. Non so se ho risposto alla Sua domanda”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Intendevo predisporre un'azione da parte degli uffici a costo zero, di fare quantomeno una 
rilevazione, un censimento della proprietà, poi uno ha un piano, conosce la situazione.  
Fino ad adesso, tutte queste informazioni sono lasciate alla discussione in campagna elettorale o 
ad incontri che si fanno, quindi sono soggette all'atteggiamento soggettivo o al problema del 
singolo, questo voglio dire, quindi è un'operazione non di pianificazione di Lavori Pubblici ma 
di pianificazione anche per le prossime Amministrazioni, c'è un elenco di viabilità pedonale 
insufficiente, si fa un elenco”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Volevo inserirmi nel dibattito, proprio perché si parlava a tamburo battente, analizzando 
questo argomento, ma nel senso proprio propositivo.  
Ritengo che - al di là poi di quelli che sono i lavori pubblici o grandi opere - il territorio di 
Trissino sul punto delle realtà collinari, nelle fazioni, nelle contrade è disseminato di queste 
particolarità, per cui troviamo delle situazioni di fatto, da un punto di vista catastale, diverse 
rispetto alle situazioni esistenti. Ma credo che, anziché lasciare all'iniziativa del singolo che 
viene da Voi e chiede alcune informazioni, vengono date delle assicurazioni per cui si procede 
nell'iter, sarebbe opportuno - e lo proponiamo anche come minoranza visto che, comunque, in 
questi banchi rappresentiamo un minimo del 60% della popolazione trissinese - anche se la 
maggioranza è di là”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Parla come Gruppo?”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Prego?”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Cioè, sta parlando a nome di tutti e tre i Gruppi?”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“No, io parlo e propongo come Consigliere, perché penso sia anche il nostro compito, abbiamo 
sempre detto che siamo - e mi ritengo - un'Amministrazione propositiva, ritengo che possa 
essere un'idea nel mettere a disposizione, vogliamo fare un bando? Vogliamo citare su un 
organo comunale, la possibilità dei cittadini di andare a sanare questo? Poi ci sarà l'interessato 
che lo farà, ci sarà quello che non gli interessa assolutamente nulla e lascia le cose di fatto come 
sono, però diamo uno strumento - diciamo che siamo sempre vicini alla popolazione - è 
l'occasione per dare uno strumento alla popolazione di poter fare determinate richieste, ma che 
questo avvenga in modo, diciamo così, a 360 gradi, perché magari a qualcuno l'Assessore 
Faccio può essere antipatico e magari non va a proporsi, faccio una battuta in questo senso, 
diciamo mettiamo nelle condizioni le persone di poter attingere a uno strumento per poter fare 
un intervento, poi se è fattibile lo si fa, se non è fattibile non lo si fa. Era questo il senso della 
proposta”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Può essere un'idea, però già il Comune - è brutto da dirsi - in primis, non va o non ha sanato per 
gli anni passati delle situazioni, citavo prima via Romanin, via Romanin ormai ha fatto il primo 
stralcio da quanti anni? Forse dieci anni, quindici anni ed è ancora lì, stiamo ancora discutendo 
sui frazionamenti o quant'altro, già noi in primis, voglio dire, non è che in questa cosa, stiamo 
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comunque provvedendo ai frazionamenti anche della parte nuova. Quindi diciamo che - 
secondo me - il nostro primo compito è quello di sanare le cose da noi create e comunque può 
essere uno spunto quello dato dal Consigliere Ramina di creare un bando, non so come si possa 
chiamare, all'interno del quale se un cittadino sa di avere questo tipo di situazioni da sanare, le 
possa far presenti e, ovviamente, possono essere valutate dall'Amministrazione”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Sì, lo spirito è che comunque noi tutti, qui dentro, siamo pro-tempore, per cui diamo uno 
strumento a chi verrà dopo per poter attingere a situazioni di fatto, lo vedo in questo senso”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Ci sono altre osservazioni?” . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la richiesta pervenuta in data 12.01.2009, prot. n.483 con la quale il Signor: 

- Pellizzaro Algide, nato a Trissino il 28.07.1947 e residente in Via Spagnoli n.41; 
in qualità di proprietario dell'area contigua la strada comunale, chiedeva di acquistare una 
piccola porzione del terreno catastalmente identificato come strada comunale di Via Spagnoli; 
 
DATO ATTO che tale richiesta è dovuta al fatto che in tale situazione il transito dei veicoli 
avviene proprio davanti la porta di casa, mentre, nel tempo, è stata appositamente realizzata una 
strada alternativa (sui mapp.n.223-224-439 sempre di proprietà del richiedente) che passa oltre 
la corte e salvaguarda l'immobile e le relative pertinenze; 
 
RILEVATO nel dettaglio che  

- il sig. Pellizzaro Algide risulta proprietario degli immobili così censiti al fg.n.8 del NCT di 
Vicenza:  

  - mapp.n. 223 area rurale are 0.60 RD € -- RA € --; 
- mapp.n. 224 seminativo are 2.03 RD € 1.15 RA € 0.84; 
- mapp.n. 753 F U d'accert are 9.06 RD € 3.74 RA € 3.28; 
 

DETERMINATE, sulla base dei rilievi effettuati a nome e per conto del richiedente dall'ing. 
Faggion Doriano con sede a Trissino in via Stazione n.56/8 e come risultante dalla 
documentazione dallo stesso prodotta ed agli atti del Comune: 

- relitto stradale da cedere in mq. 197; 
- area di rettifica al tracciato stradale da acquisire in permuta in mq. 260; 

salvo più precisa determinazione a seguito del frazionamento da effettuare; 
 
VISTA l’allegata stima dell’Ufficio Tecnico Comunale (all. sub. 1) nella quale viene ritenuto 
di attribuire ad entrambe le aree il medesimo valore complessivo, sia pure a fronte di diverse 
dimensioni, in considerazione del fatto che è diversa la posizione (sul cortile l'una, all'esterno 
dell'area di pertinenza degli immobili l'altra) e si tratta comunque di parti che producono un 
paragonabile miglioramento della fruibilità degli spazi ai quali sono fisicamente e 
funzionalmente connesse; 
 
RITENUTO pertanto di accettare la richiesta inoltrata dal Sig. Pellizzaro Algide Luigi e di 
cedere in permuta il tratto di strada indicato in colore giallo nella planimetria allegata alla stima, 
acquisendo contestualmente la porzione del mapp.n.223-224-753; 
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DATO ATTO che, per quanto riguarda il bene da alienare, trattasi di relitto stradale e pertanto 
non soggetto alle disposizioni di cui alla legge n° 133 del 06/08/08, articolo 58, commi 1 e 2 
“ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali”; 
 
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del testo Unico approvato 
con D.Lgs. 267/2000; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti: 16 (sedici) 
Favorevoli: 16 (sedici) 
Contrari: // 
Astenuti: // 
 

DELIBERA 
 

1. di sdemanializzare ed includere nel patrimonio disponibile del Comune il seguente tratto di 
strada dismesso: 
Comune censuario di Trissino 
Foglio 8 porzione di via Spagnoli di mq. 197,00 (colorato in giallo nell’allegata 
planimetria) (all. sub. 2) , salvo più precisa determinazione a seguito del frazionamento da 
effettuare; 

 
2. di cedere l’area sopra descritta al richiedente e di acquisire contestualmente in permuta 

l’area di proprietà privata, (colorato in rosa nella citata planimetria); 
 
3. di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al suddetto contratto di permuta 

sono a carico dei richiedenti, ivi comprese imposte e tasse, anche quelle dovute per la 
differenza di valore tra le aree permutate; 

 
4. di incaricare il Responsabile Ufficio Tecnico di provvedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari per l’attuazione di quanto sopra deliberato. 
 
 
Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti:  16 (sedici) 
Favorevoli:  16 (sedici) 
Contrari:  // 
Astenuti:  // 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di procedere. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Ringraziamo il Dott. Gugole per la presenza”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Grazie e buona serata”. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 27-02-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
PERMUTA DI UNA PORZIONE DI TERRENO CATASTALMENTE IDENTIFICATO COME 
STRADA COMUNALE DI VIA SPAGNOLI CON UN'AREA DI PROPRIETA' PRIVATA. 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000). 
 
Trissino, lì 14-02-2012 
 Il Responsabile del Settore IV 
 F.to  GIORGIO GUGOLE 
 
 
 
 


