
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 N. di Registro 28 in data 30/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  (PAT).  VARIANTE  DI 
ADEGUAMENTO  ALLE  PREVISIONI  DELLA  L.R.  14/2017  E  DELLA 
D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018. APPROVAZIONE

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 20:45 nella sala comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 13  -    Assenti: 0 

Sono nominati scrutatori: 
IL VICE SEGRETARIO, Mostile dott.ssa Raffaella, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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PREMESSO che:

• con deliberazione di Consiglio n. 55 del 30/11/2011 il Comune di Mussolente ha adottato il PAT unitamente 
alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

• con verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 30141 del 23/04/2013 è stato approvato il il P.A.T. 
del Comune di Mussolente;

• con l’approvazione del PAT il vigente P.R.G. per le parti compatibili è diventato il Piano degli Interventi ai  
sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R. 11/2004;

• il primo PI è stato approvato con D.C.C. n. 10 del 08/04/2014 e successivamente modificato con:
• prima variante – denominata “Ossevazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 41 del 22/07/2015;
• seconda variante – denominata “Secondo Piano degli Interventi” approvata con D.C.C. 2 del 19/02/2016;
• terza variante – denominata “Ossevazioni da ripubblicare” approvata con D.C.C. n. 33 del 28/07/2016;

CONSIDERATO che la Regione Veneto in data 06/06/2017, con la L.R. n. 14 del 6 giugno 2017, recante “Disposizioni  
per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del  
territorio e in materia di  paesaggio” ha disposto che i  Comuni trasmettono alla Giunta Regionale le informazioni 
territoriali  sul  consumo di  suolo e  sulle  previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione  mediante  scheda informativa,  
insieme alla definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) della 
stessa Legge;

RILEVATO che il Comune di Mussolente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 15/09/2017 ha individuato 
gli ambiti di urbanizzazione consolidata e ha inviato entro i termini previsti per legge, la documentazione richiesta (prot. 
n. 10413 del 19/10/2017);

RILEVATO ALTRESÌ che  l’art.  13,  comma 10 prevede:”  entro  diciotto  mesi  dalla  pubblicazione  nel  BUR del  
provvedimento  della  Giunta  Regionale  di  cui  all’art.  4,  comma 2,  lettera  a),  i  Comuni  approvino  la  Variante  di  
adeguamento  allo  strumento  urbanistico  generale  secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all’art.  14  e  
contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettano copia integrale alla Regione”;

DATO ATTO che la Regione Veneto ha emanato il provvedimento previsto di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) della  
L.R. 14/2017 con DGR n. 668 del 15/05/2018 pubblicata nel BUR n. 51 del 25/05/2018, fissando anche la quantità  
massima di consumo di suolo ammesso nel singoli tambiti territoriali comunali;

VISTA la variante al Piano di Assetto di Territorio (PAT), adottata ai sensi  dell'art. 14, comma 2, della L.R 14/2017, per  
l'adeguamento/recepimento delle disposizioni previste dalla L.R. 14/2017 e dalla DGRV 668/2018 per il contenimento 
del consumo del suolo, a firma del progettista incaricato Ing. Lisa Carollo:

• Fascicolo “Relazione”
• Tavola “Carta della Trasformabilità - Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata”
• Fascicolo “Norme Tecniche”

ACCERTATO che  il  Comune  di  Mussolente  ha  ottemperato  all’acquisizione  della  documentazione  relativa  la  
Microzonazione Sismica e delle relative condizioni limite di emergenza ai sensi della DGRV 1664/2016 di cui alla
nota del Comune di Mussolente alla Regione Veneto n. 6478 del 30/06/2017 (studi di microzonazione sismica sono stati  
inviati dal Comune stesso alla Regione Veneto per la Sua approvazione; la stessa Regione ne ha approvato i contenuti 
con nota del 21/07/2017, prot. n. 300435 e che il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il suo nulla osta);

DATO ATTO  che la variante al PAT, composta dagli elaborati sopra elencati, è stata adottata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 10/04/2019 e che la stessa è stata pubblicata:

• nel sito internet del Comune di Mussolente a fa data dal 15/04/2019, nella specifica sezione dedicata al PAT, e  
nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio;

• presso la sede municipale (Ufficio Tecnico e/o Segreteria) dal 15/04/2019;
• nell'Albo Pretorio online con avviso pubblico prot. n. 4264 del 15/04/2019;

ACCERTATO che, a seguito della procedura di deposito della Variante, nel termine assegnato dall'art. 14 della l.R.  
14/2017 e art. 14 della L.R. 11/2004, non sono pervenute al Comune osservazione e/o opposizioni;
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VISTA la D.G.R.V. n. 1366 del 18/09/2018 la quale, integrando le disposizioni contenute nella DGR n. 668/2018, ha  
precisato che gli strumenti urbanistici in adeguamento ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. 
n.  668/2018 rientrano nei  criteri  di  esclusione di  cui  alla D.G.R. n.  1717/2013 e pertanto non sono assoggettati  a  
valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS;

VISTE: 
• la Legge Regionale 11/2004;
• la Legge Regionale 14/2017;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
• lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. di dare atto che a seguito della procedura di deposito della presente variante al Piano di Assetto del Territorio, 
adottata  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  10/04/2019,  non  è  pervenuta  al  Comune  alcuna 
osservazione;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017, la Variante al Piano di Assetto al Territorio (PAT) di 
adeguamento alle disposizioni indicate nella L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo, formata 
dagli elaborati di seguito elencati e acquisiti al prot. n. 3849 del 05/04/2019 firmati digitalmente dal progettista 
Ing. Lisa Carollo, ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

• Fascicolo “Relazione”
• Tavola “Carta della Trasformabilità - Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata”
• Fascicolo “Norme Tecniche”

4. di incaricare il Responsabile Area Tecnica di provvedere agli adempimenti previsti dalla L.R. 11/2004 e dalla 
L.R. 14/2017, in particolare alla trasmissione della Variante alla Provincia e alla sua pubblicazione del sito  
internet del Comune;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
La parola all’Assessore Ferronato Michele.
 
Ferronato Michele – Assessore e Consigliere   
Si  tratta  della  definitiva  approvazione  della  variante  del  Pat  adottata  con  delibera  Consiglio  
Comunale n. 9 del 10 aprile 2019. È una variante tecnica di cui alla Legge Regionale n. 14 del  
2017 e alla successiva DGR 668 del 2018. La Legge Regionale 17 è quella che ha previsto la  
riduzione del consumo di suolo, alcune variazioni tecniche da effettuare nei Pat che c’erano già tra  
le quali la delimitazione delle aree urbanizzate e l’indicazione di un indice di utilizzo previsto nel  
Pat di nuove aree agricole.
Questa  ha  definito  un  indice,   nel  nostro  caso  una  percentuale,  nella  variazione  del  Pat  già  
effettuata e già adottata e siamo al di sotto di questo indice di tre punti. Quindi il nostro Pat è  
conforme e sono state allegate tutte le situazioni che si dovevano e quindi è solo e esclusivamente  
una acquisizione tecnica.
In questo caso si va a votare l’approvazione definitiva in quanto dopo l’adozione sono stati lasciati  
i  trenta giorni di  tempo per la verifica e l’esposizione in Comune e sul sito Internet di  questa  
variante,  sono  passati  gli  ulteriori  trenta  giorni  per  le  osservazioni,  non  è  arrivata  nessuna  
osservazione e a quel punto si va in approvazione diretta in Consiglio Comunale.
Nessuna variazione rispetto a quanto previsto le altre volte.
 
Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON  la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 13
Astenuti n. 2 (Bozzetto – Michieletto)
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari nessuno

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



2. di dare atto che a seguito  della procedura di deposito della presente variante al Piano di 
Assetto del Territorio, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2019, non 
è pervenuta al Comune alcuna osservazione;

3. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  14 della L.R.  14/2017, la  Variante al  Piano di  Assetto  al 
Territorio  (PAT)  di  adeguamento  alle  disposizioni  indicate  nella  L.R.  14/2017  per  il 
contenimento del consumo di suolo, formata dagli elaborati di seguito elencati e acquisiti al 
prot.  n.  3849 del  05/04/2019  firmati  digitalmente  dal  progettista  Ing.  Lisa  Carollo,  ed 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

• Fascicolo “Relazione”
• Tavola “Carta della Trasformabilità - Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione  

consolidata”
• Fascicolo “Norme Tecniche”

4. di incaricare il Responsabile Area Tecnica di provvedere agli  adempimenti  previsti  dalla 
L.R.  11/2004  e  dalla  L.R.  14/2017,  in  particolare  alla  trasmissione  della  Variante  alla 
Provincia e alla sua pubblicazione del sito internet del Comune;

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:   Presenti n. 13
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari nessuno
Astenuti n. 2 (Bozzetto - Michieletto)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
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OGGETTO: PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  (PAT).  VARIANTE  DI 
ADEGUAMENTO  ALLE  PREVISIONI  DELLA  L.R.  14/2017  E  DELLA 
D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018. APPROVAZIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Vice Segretario
   Mostile dott.ssa Raffaella  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD


