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

Proposta di Consiglio N. 34 del 25/07/2018

OGGETTO:  AMPLIAMENTO  DI  UN  FABBRICATO  PRODUTTIVO  IN  DEROGA  AL 
PIANO DEGLI INTERVENTI,  AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R.  55/2012. 
DITTA: WORLDMEC S.R.L. - DETERMINAZION 

 
 
Premesso che:

• il Comune di Mussolente è dotato dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
• il D.P.R. 07/09/2010, n. 160, disciplina lo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi;
• la L.R. 31/12/2012, n. 55, avente ad oggetto”PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER  

LE  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  E  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  URBANISTICA,  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA,  DI  

MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE” detta disposizioni al fine di agevolare 
l'azione della pubblica amministrazione in riferimento all'attività di impresa, mediante procedure urbanistiche 
semplificate per i procedi,menti SUAP di cui al DPR 160/2010;

• che l'art. 3 della L.R. 55/2012 prevede, al comma 1 “Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7  
del  DPR 160/2010,  previo  parere  del  consiglio  comunale,  gli  interventi  che  comportano ampliamenti  di  
attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80 per cento  
del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel  
caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli  
stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività da ampliare o, comunque,  
costituire con questa un unico aggregato produttivo”;

• il Comune di Mussolente è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato dalla Conferenza di Servizi (art.  
15,  comma6,  della  L.R.  11/2004)  in  dat  23/04/2013,  rattificata  con  deliberazione  del  Commissario  
Straordinario della Provincia di Vicenza n. 90 del 07/05/2013;

• il  Comune  di  Mussolente  è  dotato  di  Piano  degli  Interventi  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 10 del 08/04/2014, n. 2 del 19/02/2016 e n. 33 del 28/07/2016;

Dato atto che la ditta  WORLDMEC Srl,  con sede in Mussolente,  Via del  Commercio 7/C, ha presentato in  data  
04/06/2018  con  prot.  SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0117336  la  pratica  edilizia  codice  ID  n.  03233110281-
24052018-1333 avente ad oggetto “Ampliamento fabbricato ad uso industriale ai sensi art. 3 L.R. 55/2012 e modifiche  
all'unità esistente” in deroga al Piano degli Interventi vigente in applicazione dell'art. 3 della L.R. 55/2012;

Constatato che la domanda è stata sottoscritta: 
• dalla Ditta WORLDMEC Srl, in qualità di utilizzatrice dell'immobile esistente sul mappale 932 sub 2 e proprietaria  

del mappale 1262-1263-1260;
• dalla Ditta N&J Srl con sede in Bassano del Grappa, via Velo 15 – P.I. 03859410247, quest'ultima in qualità di 

proprietaria dell'immobile esistente sul mappale 932 sub 2;

Considerato che il progetto proposto prevede:
• l'ampliamento dell'edificio industriale per una nuova superficie coperta di m² 838,65;
• la ristrutturazione edilizia su parte dell'edificio esistente;
• l'ampliamento delle aree a servizio del fabbricato per una superficie di m² 1405;
• la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
• la demolizione di tratti di recinzione esistente e la nuova costruzione di alcuni tratti a delimitazione della nuova area 

di pertinenza dell'attività;
• la  realizzazione  di  un  accesso  temporaneo  all'area  di  cantiere  da  Via  Sant'Antonio  per  necessità  connesse 

all'allestimento del cantiere ed esecuzione delle opere di costruzione (posizionamento autogrù vista la presenza 
elettrodotto);

• la realizzazione di aree aggiuntive a standard pubblico unitamente alla monetizzazione di quelle non reperite e la  
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ridistribuzione degli standard privati;

Considerato che l'intervento risulta difforme dalle previsioni del Piano Regolatore Comunale per i seguenti motivi:
1) la proposta di ampliamento è da realizzarsi in area classificata “Agricola” dalle vigenti previsioni del Piano degli  

Interventi e quindi in contrasto con le prescrizioni edilizie dell'art. 43 e 44 della L.E. 11/2004 e dell'art. 45 delle  
NTO che vietano l'edificazione di edifici a destinazione industriale in tali aree;

2) l'edificio realizzato in area agricola ha un'altezza di m 9 e quindi superiore a quella massima consentita di m 7,50;
3) la  tipologia  edilzia  proposta  (capannone)  non  è  conforme  alle  “prescrizioni  del  prontuario  per  la  qualità 

archiettonica e la mitigazione ambientale” allegato al Piano degli Interventi per gli interventi in zona agricola;

Rilevato che l'area interessata dall'intervento non è gravata da vincoli di natura paesaggistica, monumentale, idraulica,  
idrogeologica o ambientale;

Verificata la legittimità dell'edificio esistente;

Dato  atto che  sono  stati  rispettati  i  limiti  massimi  di  superficie  coperta  massima  ammissibile  e  della  superficie 
fondiaria/area trasformabile previsti dall'art. 3 della L.R. 55/2012, nello specifico:

• sup. coperta ammissibile in ampliamento mq 838,65 inferiore a mq 846,00 (80% di mq. 1057,50 esistente);
• sup. fondiaria trasformabile in aumento mq 1405,00 inferiore a mq 1530,40 (80% di mq. 1913 esistente);

Visti 
• il  parere  di  compatibilità  dell'intervento  rilasciato  da  Terna  Rete  Italia  Spa  prot.  n.  1961  del  10/04/2018  a 

condizione siano realizzati interventi di riposizionamento dei conduttori sui sostegni esistenti;

Vista la documentazione progettuale depositata con REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0156901 del 23/07/2018:
• relazione idrogeologica e di compatibilità idraulica;
• relazione previsionale di impatto acustico;
• relazione geologica e geotecnica;
• bozza di convenzione;
• calcolo del contributo straordinario;
• relazione tecnica illustrativa dell'intervento (allegato sub. 1 alla presente deliberazione);
• elaborati grafici di progetto (tav. 1 – Inquadramento generale - allegato sub. 2 alla presente deliberazione);

Visto lo schema di convenzione (allegato sub. 3 alla presente deliberazione) redatto ai sensi dell'art. 3 e 5 della L.R.  
55/2012 (sulla base della bozza di convenzione – allegato B alla delibera di Giunta Regionale n. 2045  del 19/11/2013),  
nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento;

Vista la proposta di contributo straordinario (allegato sub. 4 alla presente deliberazione), determinata ai sensi dell'art. 16 
comma 4 del DPR 380/2001, sottoscritta dal progettista e ritenuta condivisibile nel metodo di calcolo e nel merito dei 
valori proposti, anche in ragione di analoghi interventi già esaminati ed approvati da questo Consiglio Comunale per la 
complessiva somma di Euro 44.243,45;

Rilevato che  l'intervento  prevede anche  la  realizzazione  di  opere  di  mitigazione  ambientale  descritte  nella  tavola 
progettuale 08 e nella relazione tecnica di progetto;

Considerato inoltre che, per quanto attiene la dotazione di standard, l'intervento prevede la realizzazione di nuovi spazi 
pubblici a parcheggio e, per le quantità non reperite (mq 31,60) la monetizzazione così come previsto dall'art. 16 delle  
NTO;

Rilevato infine che il rilascio del provvedimento conclusivo sarà inoltre assoggettato al pagamento del contributo di  
costruzione;

Dato atto che: 
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• l'intervento si conforma alle indicazioni  della L.R. 55/2012 e della Circolare n. 1 del 20/01/2015 (approvata con 
DGRV n. 20/2015) inerente le "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e  
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di  
commercio itinerante”;

• l'intervento  è  altresì  ammesso  dalla  L.R.  14/2017 "Disposizioni  per  il  contenimento  del  consumo di  suolo  e  
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11", in particolare l'art. 12 comma 1 lett. d) dispone che sono 
sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della L.R. 14/2017 ed in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento di  
Giunta regionale che individua la quantità massima di consumo del suolo ammesso per il territorio regionale (art. 4  
comma 2 lett.  a),  ora DGRV n. 668 del  15/05/2018,  gli  interventi  di  cui  al  Capo I della  legge regionale 31 
dicembre 2012, n. 55;

Vista l'istruttoria redatta dal  responsabile del  procedimento e confermata dal responsabile del SUAP dalla quale si 
evince la completezza della documentazione depositata ai fini delle valutazioni richieste al Consiglio Comunale per  
l'applicazione della deroga prevista dall'art. 3 della L.R. 55/2012;

Ritenuto quindi assentibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 55/2012, l'intervento proposto e il rilascio del  
titolo edilizio in deroga per l'intervento richiesto dalla ditta WORLDMEC Srl;

Vista la L.R. 55/2012;

Vista la Circolare n. 1 del 20/01/2015 (approvata con DGRV n. 20/2015);

PROPONE

1. di esprimere, per quanto in narrativa esposto e ai sensi dell'art. 3 della L.R. 55/2012,  parere favorevole per il 
rilascio  del  titolo  edilizio in  deroga  al  vigente  Piano  degli  Interventi  alla  ditta  WORLDMEC Srl  con  sede  a 
Mussolente in Via del Commercio 7/C per l'esecuzione delle opere di “Ampliamento fabbricato ad uso industriale  
ai sensi art. 3 L.R. 55/2012 e modifiche all'unità esistente” conformemente agli elaborati progettuali presentati al 
SUAP  in  data  04/06/2018  con  prot.  SUAP  REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0117336  ed  integrazione  con 
REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0156901 del 23/07/2018 (codice ID n. 03233110281-24052018-1333, pratica edilizia 
2018/114)  e  i  sintesi  descritto  nella  relazione  tecnica  illustrativa  dell'intervento  (allegato  sub.  1  alla  presente 
deliberazione e nella tavola 1 – Inquadramento generale - allegato sub. 2 alla presente deliberazione;

2. di approvare lo schema di convenzione (allegato sub. 3 alla presente deliberazione) redatto ai sensi dell'art. 3 e 5  
della L.R. 55/2012 (sulla base della bozza di convenzione – allegato B alla delibera di Giunta Regionale n. 2045 
del 19/11/2013), nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento;

3. di approvare la proposta di contributo straordinario (allegato sub. 4 alla presente deliberazione), determinata ai  
sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/2001, sottoscritta dal progettista e ritenuta condivisibile nel metodo di 
calcolo e nel merito dei valori proposti, anche in ragione di analoghi interventi già esaminati ed approvati da questo 
Consiglio Comunale;

4. di  dare atto che  l'intera  documentazione progettuale,  gli  elaborati  progettuali  costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto e depositata in formato digitale presso lo SUAP e univocamente identificata dal  codice 
ID n. 03233110281-24052018-1333;

5. di precisare che eventuali modifiche agli impianti produttivi, o l'installazione di nuovi impianti, che comportino 
emissioni  in  ambiente  (scarichi,  emissioni  in  atmosfera,  rumore)  determinate  dall'ampliamento  in  argomento,  
dovranno essere preventivamente autorizzate in base alla normativa ambientale vigente,  integrando nel  caso la 
vigente A.U.A.;

di  demandare al  competente  Responsabile  SUAP i  conseguenti  adempimenti,  compresa  la  sottoscrizione  della 
convenzione;  
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Ufficio Proponente: AREA TECNICA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 
49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE 

NOTE:  

Mussolente, li 25/07/2018 Il Responsabile

 Giancarlo Faresin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

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


