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SCHEMA DI PROVVEDIMENTO 

 
 
L’Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana, Antonio Marco Dalla Pozza, presenta la 
seguente relazione: 
 
Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 6 dell’11.2.2014 si è preso atto dell’errore materiale 
riscontrato nella Scheda N. 10.2 contenuta nell’Elaborato 5  “Fascicolo Schede Urbanistiche” del 
Piano degli Interventi riguardante l’Accordo denominato “Riva Astichello”, redatto ai sensi dell’art. 
6 della L.R. 11/2004.  
 
L’errore materiale riguardava il paragrafo “Parametri Urbanistici” degli edifici C e D della citata 
scheda, dove i dati risultavano invertiti. All’edificio C, fronte parco, era stata attribuita la superficie 
utile e l’altezza dell’edificio D retrostante, e viceversa. 
 
Con lo stesso provvedimento del Consiglio Comunale citato è stato, tra l’altro, stabilito di: 
- di procedere alla rettifica dell’errore materiale dando atto che la formulazione corretta è quella 

indicata nella Scheda N. 10.2 (aggiornamento gennaio 2014) allegata al provvedimento stesso. 
- di procedere, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.,  al 

deposito, pubblicazione e successiva approvazione della correzione dell'errore, contenuta 
nell'elaborato citato, che acquisterà efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio, 
come indicato al comma 6 dello stesso articolo 18. 

- di stabilire che i 90 giorni, di cui all’art. 7 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli 
Interventi, per la sottoscrizione della convenzione attuativa decorreranno dalla data di efficacia di 
cui al precedente punto. 

 
Secondo quanto previsto dal provvedimento di rettifica citato, dopo l’adozione, lo stesso è stato 
depositato, a libera visione del pubblico, presso il Comune di Vicenza dal 19.02.2014 al 
21.03.2014. Dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante affissione di manifesti, 
l’inserimento di annuncio su quotidiani locali e sul portale del Comune di Vicenza. Entro il 
22.04.2014 non sono pervenute osservazioni, come risulta dalla nota dell’Ufficio Protocollo – 
Archivio – Spedizione pgn 33465 del 28.4.2014, depositata agli atti. 
 
Considerato che non sono pervenute osservazioni si propone, con il presente atto, l’approvazione 
della Scheda N. 10.2 (aggiornamento gennaio 2014), riguardante l’Accordo denominato “Riva 
Astichello”, redatto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, allegata al provvedimento del Consiglio 
Comunale n. 6 dell’11.2.2014, da inserire nell’Elaborato 5  “Fascicolo Schede Urbanistiche” del 
Piano degli Interventi.  
 
La scheda approvata acquisterà  efficacia trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune, come indicato al comma 6 dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004.  
 

  Ciò premesso; 
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 Vista la Legge Regionale n. 11/2004 
  
  Visto il parere della Commissione Territorio espresso nella seduta del ______________ 
 
  Ricordato quanto disposto dal 2° comma dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 che così 
recita: “Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 
quarto grado. L’obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta 
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino 
al quarto grado.” 
 
    Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi interessati resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, che vengono integralmente 
trascritti e inserito nella presente deliberazione come segue: 
 
 "Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica. 
Addì,   05.05.2014          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to  arch. Antonio Bortoli 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
Addì,                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to                             ” 
 
   La Giunta Comunale, sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
 """ Il Consiglio Comunale, udita la relazione della Giunta Comunale, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni al provvedimento del Consiglio Comunale 

n. 6 dell’11.2.2014 con il quale si è preso atto dell’errore materiale riscontrato nella Scheda N. 
10.2 contenuta nell’Elaborato 5  “Fascicolo Schede Urbanistiche” del Piano degli Interventi, 
riguardante l’Accordo denominato “Riva Astichello”, redatto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
11/2004, come risulta dalla nota dell’Ufficio Protocollo – Archivio – Spedizione pgn 33465 del 
28.4.2014, depositata agli atti. 

 
2) di approvare conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale 

11/2004, la Scheda N. 10.2 (aggiornamento gennaio 2014), allegata al provvedimento del 
Consiglio Comunale n. 6 dell’11.2.2014, che diventerà efficace quindici giorni dopo la 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
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3)  di prendere atto che con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 6 dell’11.2.2014 è stato   
stabilito che i 90 giorni, di cui all’art. 7 delle NTO del Piano degli Interventi, per la 
sottoscrizione della convenzione attuativa decorreranno dalla data di efficacia di cui al 
precedente punto 2). 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio del Comune.  
 
5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4 del D. Lgs. 267/2000. 
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  PARERI  SERVIZIO FINANZIARIO  

       SPESA  

  
Parere favorevole alla presente proposta di 
deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica   CAPITOLO N.   €    

  addì      CAPITOLO N.   €    

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  CAPITOLO N.   €    

         CAPITOLO N.   €    

         CAPITOLO N.   €    

       CAPITOLO N.   €    

  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione    CAPITOLO N.   €    

  addì      CAPITOLO N.   €    

       CAPITOLO N.   €    

   IL RAGIONIERE CAPO   
ENTRATA 

 

         CAPITOLO N.  €    
                    
                    
  Visto: IL SEGRETARIO GENERALE   Visto: L'ASSESSORE AL BILANCIO  

  addì      addì       
            
                 
                    
           

ESECUTIVITA' 
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