
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. 2 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
O G G E T T O 

 
ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 01/05 – MODIFICA ALLA 
VIABILITA’ SULLA SP 246; RICONFERMA INSERIMENTO DI AREA C2.2.3 A 
SEGUITO DI ANALISI GEOLOGICA PUNTUALE IN FRAZIONE DI SELVA; 
MODIFICA DI SCHEDE PUNTUALI DI INTERVENTO ALLA NORMATIVA SULLE 
STESSE. (ART. 50, COMMA 3, L.R. 61/85). 

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

 

 



PRESENTI: n. 15. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ODG, riassumendo i contenuti della 
variante parziale al PRG  n. 1/2005, predisposta dall’ufficio tecnico, che comprende la modifica alla 
viabilità sulla SP 246, la riconferma dell’inserimento di area C2.2.3 a seguito di analisi geologica 
puntuale in frazione di Selva e la modifica di schede puntuali di intervento e alla normativa sulle 
stesse. 
Informa innanzi tutto il Consiglio del fatto che  è pervenuta una proposta di emendamento da parte 
dell’ing. F. Piva responsabile del servizio pianificazione e redattore della proposta di variante 
parziale in oggetto. Si tratta di correggere  degli errori materiali e la proposta di emendamento alla 
variante parziale n. 1, unitamente all’analogo emendamento alla variante parziale n. 2, sono stati 
distribuiti ai consiglieri.  Dà lettura della proposta  di emendamento alla variante n. 1, il cui testo 
viene allegato quale parte integrante e sostanziale.  
Chiede se ci sono interventi in ordine alla proposta di emendamento.  
Non essendovi interventi, il Sindaco pone ai voti l’emendamento alla variante al PRG n. 1/2005 
proposto dall’ing. Fabrizio Piva, il cui testo è allegato al presente verbale. 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

a seguito di votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, il cui risultato è proclamato 
dal Presidente come segue: 
PRESENTI E VOTANTI: n.15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 15; 
CONTRARI: n. /; 
ASTENUTI: n. /; 
 
approva l’emendamento alla variante al PRG n. 1/2005 presentato dall’ing. F. Piva, allegato al 
presente verbale. 
 
 
A questo punto il Sindaco dà lettura della parte introduttiva della proposta di deliberazione così 
come risultante a seguito dell’emendamento approvato.  
Comunica che darà lettura della parte dispositiva successivamente, una volta che l’assessore 
all’urbanistica Zarantonello avrà relazionato e che il tecnico, ing. Piva avrà illustrato la variante.  
Ricorda conclusivamente che è bene che chi sa di avere delle incompatibilità si astenga dalla 
discussione. 
Prende la parola l’Assessore Claudio Zarantonello. Ricorda che la  variante parziale all’esame è 
redatta ai sensi del comma 3 dell’art. 50 della l.r. 61/85 e seguirà l’iter tradizionale per la sua 
approvazione. Riassume come segue i contenuti della stessa:  la previsione di una rotatoria in fondo 
a Viale Venezia all’incrocio con la strada provinciale 246 per rendere più sicura l’uscita sulla 
provinciale, per creare le condizioni per i mezzi pubblici di accedere al parcheggio della stazione, 
luogo senz’altro più idoneo a far salire e scendere in sicurezza gli utenti rispetto all’attuale fermata 
lungo la strada e per ultimo, per valorizzare l’entrata storica al paese; la riconferma di un’area di 
lottizzazione nella frazione di Selva in seguito alla produzione di un’indagine puntuale che 
modificando la carta geologica del territorio comunale, riqualifica la zona da pessima a scadente e 
quindi edificabile con le opportune prescrizioni; la riduzione del grado di tutela per alcuni fabbricati 
schedati che viene perseguita per favorirne il recupero, valutandoli anche in un contesto futuro; da 
ultimo c’è la previsione di una norma generale che permette il recupero di un fabbricato schedato 
come bene ambientale in presenza di movimenti franosi o di interventi di viabilità pubblica 

 



mantenendo comunque la prescrizione della scheda. Passa quindi la parola all’ing. Piva per 
un’illustrazione tecnica. 
L’ing. Piva conferma che i  punti considerati dalla variante sono quattro. Li illustra avvalendosi 
della cartografia esposta. Si tratta innanzi tutto del piano di lottizzazione nella Frazione di Selva: era 
stato proposto già con la precedente variante generale e bocciato per motivi idrogeologici. Il 
geologo ha fatto ora indagini più approfondite a seguito delle quali  ha concluso che con 
l’osservanza di alcune prescrizioni sia possibile l’edificazione dell’area. Il secondo è rappresentato 
dall’area di San Nicolò. Il  piano regolatore ha prevede una scheda puntuale che ora viene 
modificata mantenendo però l’obbligo del  piano di recupero. Il terzo punto riguarda il complesso 
residenziale in Via Oltreagno di sopra, all’altezza di  via San Rocco. Qui viene rivista la schedatura 
e declassificato il grado di protezione. Il quarto punto è un intervento che comporta il ricavo di una 
rotatoria sull’attuale provinciale 246. Ricorda poi che sono state proposte tre varianti parziali in 
relazione al tipo di procedura diversa prevista per la loro approvazione dalla legge regionale. Questa 
prima variante riguarda delle scelte che non sono di competenza comunale esclusiva, ma che 
verranno sottoposte al vaglio della Regione. 
Il Sindaco chiede se vi siano interventi. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Innanzitutto chiarisce di aver chiesto al Sindaco, che ha 
accolto la sua richiesta, di procedere all’esame delle tre varianti proposte consentendo lo 
svolgimento della discussione distintamente per ciascun punto che compone ciascuna variante e 
questo perché, nonostante la documentazione sia stata messa a disposizione regolarmente nei 
termini previsti dal regolamento, si tratta di soli cinque giorni, un termine quindi breve per poter 
adeguatamente valutare la proposta. Quindi è stato chiesto di poter esprimere la posizione del 
gruppo su ciascun punto, posizione che chiede fin d’ora sia puntualmente verbalizzata anche se non 
fa testo a livello di voto conclusivo; si riserva poi, al termine della discussione sui singoli punti di 
fare una dichiarazione di voto riassuntiva della propria posizione non solo sul punto in oggetto ma 
anche in  generale sulle tre varianti perché, ritiene,  c’è un collegamento tra esse. Andando nel 
dettaglio, con riferimento alla rotatoria prevista in fondo a viale Venezia, secondo quanto indicato 
nella cartografia consegnata e allegata agli atti, osserva che rimangono confermate tutte le altre 
rotatorie introdotte dal PRG approvato e cioè quella più a sud di viale Venezia e l’altra a nord, ai 
confini con Castelgomberto,  concordata a suo tempo con l’Assessore provinciale Ciambetti. Alla 
luce di ciò la prima considerazione è che nel giro di due chilometri si troveranno ben quattro 
rotatorie contando quest’ultima proposta con la variante. La seconda considerazione è un dubbio, 
già espresso anche in occasione dell’approvazione del documento programmatico, chela nuova 
amministrazione non abbia mai visionato le soluzioni viarie proposte con il progetto relativo al 
percorso turistico culturale proposto dalla precedente amministrazione. Ritiene infine che manchino 
delle relazioni tecniche su come si verrebbe a modificare il traffico con questo nuovo intervento e 
quindi la proposta sembra si fondi solamente su ipotetici miglioramenti non supportati da nessun 
dato oggettivo. Per queste ragioni il  parere del suo gruppo, in questa fase,  non può essere né 
positivo né negativo perché  non si dispone di dati sufficienti per poter valutare l’efficacia della 
proposta. Chiede se l’Assessore possa dare qualche chiarimento in più. 
Interviene l’Assessore Claudio Zarantonello. Precisa che la rotatoria è stata inserita per poter 
predisporre un progetto anche esecutivo e accedere a un eventuale finanziamento. Le altre rotatorie 
non sono state tolte proprio perché manca uno studio di fattibilità, più concreto sullo sviluppo del 
traffico in quelle zone. Conviene che sia per ragioni di costi sia per ragioni di praticità, sarebbe 
assurdo fare una rotatoria ogni due chilometri. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Quindi non tutte le rotatorie previste verranno realizzate ma 
l’Amministrazione valuterà successivamente, al momento opportuno. 
L’Assessore  Zarantonello conferma che si valuterà in base alle necessità, ma comunque la rotatoria 
in questione avrebbe la precedenza proprio per mettere in sicurezza l’uscita sulla provinciale 246 e 
come detto prima anche  l’accesso al piazzale della stazione. 

 



La Consigliere Rigo conclude quindi, se ha ben capito, che  la realizzazione di questa rotatoria è 
sicura mentre  le altre sono incerte. 
L’Assessore Zarantonello conferma che la realizzazione delle altre è subordinata allo studio futuro 
più attento e preciso. 
Interviene il Consigliere Aldo Peruffo. Chiede da che parte verrebbe realizzata l’entrata nel piazzale 
delle FTV, perché non riesce a capire dal progetto, se chi viene da Valdagno giri sulla destra e torni 
dentro nel piazzale. 
L’Assessore  Zarantonello risponde che sarà oggetto di valutazione successiva e che al momento è 
stato solo indicato quale problema da risolvere  anche l’uscita dal parcheggio e dall’incrocio. 
Interviene il Consigliere Aldo Peruffo. Obbietta se non era più conveniente e logico utilizzare la 
rotatoria prevista 200 metri più in giù come era stato proposto nel progetto del percorso turistico 
culturale. Inoltre la soluzione proposta comporta che vengano tolte delle piante e si interferisca un 
po’ con la Chiesetta di proprietà del conte Marzotto. 
L’Assessore Zarantonello risponde che la nuova amministrazione intende valorizzare l’entrata di 
viale Venezia e che non si  interferirà con la Chiesetta che è un bene ambientale tutelato. Sarà 
invece necessario toccare la proprietà della ex filanda. 
Il Consigliere Aldo Peruffo chiede se siano già stati interpellati i proprietari. 
L’Assessore  Zarantonello risponde positivamente. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Evidenzia che se si fosse potuto votare punto per punto, su 
questo punto il suo gruppo avrebbe espresso il proprio parere di astensione perchè, mancando dati 
oggettivi sull’efficacia del progetto non ci si  sente di essere né favorevoli né sfavorevoli. Passando 
al secondo punto e cioè all’intervento a Selva, all’area di proprietà Costa, ricorda che in altra 
occasione il suo gruppo aveva espresso un parere favorevole. Quindi coerentemente, vista la 
valutazione più rassicurante fornita in merito alla situazione geologica dell’area presa in esame, il 
giudizio sulla proposta è positivo. Con riferimento alle schede B, in ordine alla prima,  quella che 
riguarda san Nicolò,  l’ing. Piva diceva che verrebbe proposta una traslazione di una decina di 
metri. La spiegazione  non  è chiara. 
Interviene l’ing. Fabrizio Piva. Risponde che si tratta di un fabbricato per il quale è prevista la 
categoria di intervento restauro e  risanamento conservativo; si ritiene invece più corretto prevedere 
la ristrutturazione edilizia totale che, per un bene vincolato consente anche la sua completa 
demolizione e traslazione di qualche metro, perché proprio col testo unico si va a definire che la 
ristrutturazione globale consente anche di non riedificare lo stesso edificio nello stesso posto con lo 
stesso materiale. 
La Consigliere Paola Rigo chiede se vi sia stata da parte dei proprietari una specifica richiesta di 
una modifica di questo tipo. E se è protocollata e se si può avere. 
L’ing. Piva conferma che c’è stata una richiesta specifica e che è agli atti. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Ritiene che il declassamento proposto tutto sommato sia 
condivisibile e pertanto anche su questo punto esprime il parere favorevole del suo gruppo. Per 
quanto riguarda la scheda successiva, quella che riguarda il fabbricato in zona San Rocco, in Via 
Oltreagno di mezzo, chiede se anche in questo caso  c’è stata una richiesta degli interessati. E se è 
protocollata e se si può visionare. 
L’ing. Fabrizio Piva conferma che  c’è stata una richiesta specifica degli interessati e che è agli atti  
e si può visionare. 
La Consigliere Paola Rigo riferisce che ci si chiedeva come mai adesso venga chiesta la modifica 
della classificazione di queste tre schede dato che  a suo tempo, quando è stato approvato il piano 
regolatore, non era mai stata fatta nessuna osservazione in merito e visto che nella prima variante il 
proprietario di questo edificio aveva presentato un’osservazione ma  poi invece con l’adozione del 
nuovo piano regolatore altre osservazioni non erano state fatte. Chiederà quindi di avere anche 
questa documentazione in modo da capire; in questo caso comunque la modifica non è modesta 
come la precedente: in questo caso si tratta di uno dei pochi esempi di architettura rurale rimasti 
nella zona e il vincolo dato in precedenza aveva lo scopo di garantire  un  intervento di tutela da 

 



realizzarsi con un’attenzione particolare per il valore anche storico che edifici del genere hanno per 
il paese. Ora viene proposto addirittura l’allineamento della copertura di parti diverse di cui 
l’edificio è composto; ritiene che questo significherebbe snaturare completamente la struttura del 
complesso, pertanto il suo gruppo non intende condividere una decisione così grave: lascia alla 
maggioranza l’intera responsabilità di rovinare uno degli ultimi esempi di memoria della cultura 
contadina del paese della quale qualcuno sente la nostalgia solo in occasione di sagre o  mostre 
fotografiche, ma evidentemente non quando si parla di edilizia. Infine  non si comprende in quale 
modo la scelta sia coerente con i programmi di recupero degli edifici di valore anche storico 
indicato dall’attuale amministrazione come motivo della variante. 
Interviene il Consigliere Aldo Peruffo. Chiede all’ing. Piva se la casa può essere completamente 
demolita e spostata. 
L’ing. F. Piva  risponde di no, l’intervento però ammissibile viene modificato  da ristrutturazione 
edilizia parziale a ristrutturazione edilizia totale ed in effetti una ristrutturazione edilizia totale 
potrebbe prevedere anche una demolizione, però non è detto. 
Il Consigliere Aldo Peruffo vuole capire se è consentita  la demolizione di tutto il fabbricato e 
quindi la traslazione del fabbricato all’interno dell’area di proprietà. 
L’ing. F. Piva risponde che c’è una certa discrezionalità da parte di chi esegue i lavori che 
comunque non deve ricostruire esattamente com’era prima, non ha quest’obbligo e tantomeno 
quello di usare gli stessi materiali. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Riferisce che la modifica dell’articolo 1 (rectius 2) comma 4 
allegato A delle norme tecniche di attuazione non appare chiara e vorrebbe dei chiarimenti:  sembra 
che la modifica normativa  sia collegata alle modifiche apportate alle tre schede precedenti. 
L’ing. F. Piva chiarisce che mancava nella normativa di piano un’indicazione di comportamento per 
il caso  ci sia una frana e che l’edificio stia spostandosi e per il caso di un progetto di ampliamento 
di una strada comunale lungo degli edifici oppure di realizzazione di una nuova strada, ad esempio 
la pedemontana, cioè delle situazioni difficili, risolvibili solo con una variante al piano regolatore. 
A questa esigenza di semplificazione risponde quindi la modifica normativa proposta che più o 
meno va a ripetere quella della legge regionale 24 la quale per le abitazioni rurali consentiva la 
demolizione e lo spostamento nel caso di ampliamento di strade eccetera; nel momento in cui o una 
strada passa vicino a una casa oppure la casa è così mal messa per cui diventa economicamente 
impensabile di riprenderla in mano, si consente che la casa sia demolita e spostata. Questo è il 
criterio che si è pensato di proporre anche per le schede sottoposte ai beni ambientali e questa 
norma comunque va all’approvazione regionale. Nei casi di frana dichiarata o ampliamento stradale 
oppure nuova strada è consentito lo spostamento nell’ambito di pertinenza. Il concetto di pertinenza 
è relativo e sarà compito dell’ufficio e dell’amministrazione valutare caso per caso. Non crede che i 
casi del genere saranno frequenti. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Il dubbio sulla finalità della norma è venuto perché la 
modifica è successiva  alle tre schede anzidette e sembrava quasi che con una semplice cessione di 
qualche metro di terra per l’allargamento di una strada,  e si sa quanto larghe sono via Oltreagno di 
mezzo e via San Rocco, il proprietario dell’edificio avesse la possibilità, appellandosi a questo 
articolo, di demolire e ricostruire con lo stesso volume altrove.  Chiede se questo sia possibile. 
L’ing. F. Piva  risponde ricordando anzitutto che la variante è soggetta all’approvazione regionale e 
che, ammesso anche ci sia l’intenzione di allargare quelle vie e il proprietario presentasse la 
richiesta di demolizione, la casa andrebbe ricostruita come prima con i piani sfalsati, nel rispetto 
dell’esistente, quindi non sarebbe proprio lo stesso caso. 
La Consigliere Paola Rigo obbietta che con i tetti sfalsati no, visto che prima è stato ammesso 
l’allineamento della copertura. In realtà quell’edificio verrebbe mutato completamente. 
L’ing. F. Piva ritiene si tratti di una mera coincidenza anche se l’ipotesi non è da escludere. Il fatto 
che le previsioni descritte siano tutte parti dell’unica variante non dipende da un collegamento tra 
esse, ma dal fatto che si tratta di modifiche per le quali è prevista l’approvazione regionale.  

 



Interviene la Consigliere Paola Rigo.  Dichiara che per quanto riguarda questo argomento i punti di 
esame sono conclusi, quindi ritiene da parte sua di passare alla dichiarazione di voto. Intende fare 
innanzi tutto alcune considerazioni di tipo generale che valgono anche per le varianti successive in 
quanto la valutazione non poteva essere distinta su ogni singola variante. Afferma di essere 
dispiaciuta di non aver potuto visionare e discutere prima con i colleghi della maggioranza le 
varianti al piano regolatore all’ordine del giorno. Le proposte sono state trasmesse nei termini 
previsti dal regolamento  e cioè cinque giorni prima della seduta e le premesse riportate nelle 
proposte di delibera fanno intendere che si tratta di modifiche di piccola entità, ma a guardare i 
documenti un po’ più a fondo ci si accorge che nel loro insieme queste modifiche costituiscono una 
variante generale al piano regolatore e non piccole varianti parziali. La maggioranza non può certo 
giustificarsi dicendo che i tempi erano troppo stretti, infatti la legge regionale n.11 del 23.04.2004 
pubblicata sul BUR il 27.04.2004 prevedeva inizialmente come termine ultimo per l’invio di 
varianti al piano regolatore fine ottobre 2004 termine successivamente prorogato al 28.02.05 con la 
legge n. 20. Il suo gruppo, proprio perchè ben conosceva questa legge e questi termini, era stato 
molto prudente in campagna elettorale spiegando che non ci sarebbero stati molti margini per 
ulteriori modificazioni. Dal canto suo l’attuale amministrazione che opera già da otto mesi  avrebbe 
dovuto attivarsi subito per modificare il piano regolatore secondo le proprie intenzioni e non 
aspettare l’ultimo minuto per arrivare alla scadenza con l’acqua alla gola impedendo tra l’altro di 
fatto qualsiasi confronto con la cittadinanza e con il resto del consiglio e presentando una variante 
generale camuffata da tre varianti parziali senza però rispettare la complessità di un procedimento 
che diversamente avrebbe previsto relazioni integrative, studi sulla viabilità, consultazione dei 
cittadini e della minoranza consiliare che, ricorda, rappresenta una fetta piuttosto significativa della 
cittadinanza trissinese. Ritiene che, dato l’esito della discussione,  anche i colleghi del gruppo di 
maggioranza potrebbero avere dei ripensamenti. Per questo ha ritenuto importante che la 
discussione potesse svolgersi su ogni singolo punto oggetto di variante, così da consentire al suo 
gruppo di esprimere la propria valutazione a favore o meno sul singolo punto: modificare una 
strada, stralciare un ponte, togliere un passaggio pedonale, ampliare un parcheggio, diminuire la 
larghezza minima di una scala o di un ascensore sono questioni che non hanno molto in comune e 
che non possono definire nel loro insieme una variante come parziale. Ritiene inoltre che, per scelte 
così importanti, fosse opportuno contattare il progettista del piano, il dott. Lucato che avrebbe 
potuto esprimersi sulla compatibilità delle proposte di variante  con l’impianto generale del piano. Il 
vigente piano regolatore generale è stato predisposto da chi ora sta all’opposizione e forse un 
confronto con il gruppo di minoranza avrebbe potuto offrire suggerimenti utili e soprattutto si 
sarebbero potute approvare le modifiche con l’assenso di tutti, cosa che politicamente avrebbe avuto 
una rilevanza non indifferente. Conclude  invitando la maggioranza ad agire per il futuro in modo 
più democratico aprendosi al confronto con la minoranza senza remore: infatti anche la minoranza  
è impegnata a tutelare gli interessi dei cittadini trissinesi e non riesce quindi  a capire la ragione 
della preclusione al dialogo. Per quanto riguarda il voto, come si sarà potuto capire dalla 
discussione, il suo gruppo si asterrà. 
Interviene il Sindaco.  Precisa che è solo da ottobre che una nuova legge ha consentito di approvare 
le varianti entro il 28 di febbraio. Ciò che la legge consente sono esclusivamente delle varianti 
parziali. Dopo il 28 febbraio è preclusa qualsiasi possibilità di intervento. La variante all’esame è 
una variante minima mentre quella che verrà esaminata successivamente ai sensi del comma 4 
dell’articolo 50 della l.r. 61, sarà leggermente più ampia, e contiene correzioni  di errori di 
cartografia o di errori di progettazione del piano precedentemente presentato. Questo può succedere  
a chiunque e riguarda in ogni caso interventi relativi alla viabilità. Fa l’esempio della rotatoria di 
Viale Venezia  il cui progetto non può essere fatto in mancanza della variante. Con così poco tempo 
a disposizione da fine ottobre al 28 di febbraio non si poteva fare una variante generale interessando 
quindi tutta la popolazione e facendo naturalmente le assemblee nelle contrade e nelle varie zone 
per soddisfare le esigenze dei cittadini: questo era impossibile e materialmente impraticabile, quindi 
ci si è limitati a considerare esclusivamente gli interventi prioritari, quelli che in base al  programma 

 



amministrativo erano indispensabili per l’attuazione del programma stesso. E’ facile accusare, 
molto più difficile invece operare nella pratica. 
A questo punto il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione come emendato 
e successivamente 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; 
 
Visto  
che la variante in esame comprende le seguenti tipologie di intervento: 
- modifica alla viabilità sulla SP 246; 
- riconferma inserimento di area C2.2.3 a seguito di analisi geologica puntuale in frazione di 

Selva; 
- modifica di schede puntuali di intervento e alla normativa sulle stesse; 
 
Ritenuto 
di ricorrere, per la presente variante, alla procedura prevista con il comma 3° dell’articolo 50 della 
L.R.61/50; 
 
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. 
 
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; 
 
Visto 
che Viale Venezia è storicamente l’ingresso verso il paese di Trissino e ritenuto di doverlo 
valorizzare agevolandone l’accesso sulla provinciale con una rotatoria che da un lato limita la 
velocità sulla SP 246 e dall’altro ne facilita la manovra in uscita da viale Venezia, tenuto conto 
anche della fermata delle FTV i cui mezzi potranno trarre vantaggio da questa proposta di rotatoria; 
 
Visto 
che la richiamata delibera regionale ha negato l’edificazione in frazione di Selva in area C2.2.3 
poiché la zona è stata classificata “pessima” e a pericolosità P3 nel Piano di Assetto Idrogeologico 
del Bacino Brenta-Bacchiglione (PAI) adottato “l'area, classificata "pessima" nella  parte indicata 

 



nell'allegato stralcio cartografico è interessata da episodi franosi diffusi di colata e di deformazioni 
per creep”; 
 
Vista 
la relazione integrativa alla Carta delle Penalità ai fini edificatori presentata in data 17/02/05 n. 
3304, dal dott. Lanfranco Vitale, geologo, che ammette una possibile riclassificazione dell’area da 
“Pessima” a “Scadente”  “subordinata, nella sua parte centro meridionale, ad una adeguata 
progettazione ed esecuzione di opere di bonifica, drenaggio e consolidamento che possono 
collaborare alla stabilità dell’area, da eseguire in funzione della tipologia delle opere di 
urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione” e che lo stesso tecnico ha redatto lo studio 
geologico tecnico propedeutico alla stesura della Variante Generale 2002 del Comune di Trissino; 
 
Ritenuto  
di riproporre l’edificabilità dell’area come ampliamento di area limitrofa e già soggetta a a Piano 
attuativo a destinazione residenziale, condizionandone l’approvazione alla seguente prescrizione 
aggiungendo il seguente punto all’art. 8 Zone C2.2: 
“zona C2.2 n. 3 (Selva):  le aree a servizi devono essere poste in continuità con quelle esistenti e 
previste dal P.R.G. e comprenderanno sia la dotazione primaria che secondaria; gli elaborati 
vanno integrati di specifico studio di fattibilità geologico-tecnica che contempli uno studio del 
terreno per modelli di scivolamento planari in funzione della quota di piezometrica rilevata per un 
anno idrologico”; 
 
Visto  
Che cosi come previsto nelle L.R. 24/85 e 61/85 è stata compiuta, nella redazione della variante 
Generale del P.R.G., un’analisi puntuale sulla consistenza del Patrimonio Immobiliare in zona 
agricola che si è concretizzata nella compilazione di un certo numero di schede “B” dei Beni 
Ambientali; 
 
Ritenuto 
Che alcune di queste siano, vista la situazione di alcuni immobili, troppo vincolanti e ,per esse, ne 
viene proposta una modifica puntuale ed una modifica a livello generale. 
 
Visti 
gli elaborati relativi alla predetta variante come risultanti dagli emendamenti approvati:  
 

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

2 Tav. 13.1.2 Intero territorio comunale - parte 2^ - scala 1:5'000 – 
Proposta di Variante; 

3 Relazione Illustrativa;  
 
Ritenuto 
di notificare questa proposta di variante urbanistica, con le sue analisi geologiche di dettaglio, anche 
all’ente preposto per il PAI, Unità di Bacino Brenta Bacchiglione, perché venga considerata come 
“osservazione di variante” al - Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione -, adottato con avviso di adozione 
pubblicato nella G.U. n.236 del 07/10/04; 
 
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, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
PRESENTI E VOTANTI: n. 15 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11 
VOTI CONTRARI: n. /  
ASTENUTI: n. 4 (Rigo Paola, Peruffo Aldo, Trissino Mariangiola, Pellizzaro Stefano) 
 

DELIBERA 
 

a. di adottare la variante parziale al PRG n. 01/05 “modifica alla viabilità sulla SP 246; 
riconferma inserimento di area C2.2.3 a seguito di analisi geologica puntuale in frazione di 
Selva; modifica di schede puntuali di intervento e alla normativa sulle stesse.”, 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 Tav. 13.1.2 Intero territorio comunale - parte 2^ - scala 1:5'000 – 

Proposta di Variante; 
3 Relazione Illustrativa, modifica all’art. 2 “ambito di applicazione” comma 4 

dell’allegato A delle NTA.  
   

 
Così come risultanti a seguito dell’emendamento approvato, allegato unitamente alla proposta al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
b. di provvedere entro 8 giorni a depositare la documentazione relativa alla adozione alla 

variante parziale al PRG e metterla a disposizione del pubblico per 30 giorni  presso la 
Segreteria del Comune e all’Albo Pretorio della Provincia di Vicenza; dell’avvenuto 
deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia 
e mediante l’affissione di manifesti secondo le modalità previste dall’art.42 della L.R. 
61/85; 

c. di notificare copia della presente variante urbanistica, con le sue analisi geologiche di 
dettaglio, anche all’ente preposto al PAI, Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento 
Livenza Piave Brenta Bacchiglione - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia, perché venga 
considerata come “osservazione” al momento in cui il Piano Idrogeologico verrà adottato; 

d. di trasmettere copia della presente documentazione, per la parte che riguarda l’innesto con la 
SP 246, all’Amministrazione Provinciale, per il suo parere di competenza;  

e. di prendere atto che sono stati assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica. 
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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 ___________ 
 
 

 


