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Premessa

La Legge Urbanistica Regionale n.11 del  2004 articola il  Piano
Regolatore  Comunale  in  disposizioni  strutturali,  contenute  nel
Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative
contenute nel Piano degli Interventi (PI). 

Il  Piano di  Assetto del  Territorio è stato adottato dal  Consiglio
comunale  con  deliberazione  n.84  datata  11.12.2009  e
successivamente  approvato  in  Conferenza  dei  Servizi  con  la
Regione Veneto il  26.08.2010. La ratifica da parte della Giunta
Regionale  avvenuta  con  delibera  n.2558  del  2.11.2010  è  stata
pubblicata nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010. 
Il PAT è entrato in vigore il giorno 15.12.2010.
Successivamente  è  stata  approvata  una  variante  parziale,
pubblicata  nel  B.U.R.  n.88  del  26.10.12,  divenuta  efficace  il
10.11.2012.

Il  Comune di Vicenza ha quindi proceduto a elaborare il  primo
Piano  degli  Interventi.  Il  PI  è  stato  adottato  dal  Consiglio
comunale con deliberazione n.50 del 23-24.10.2012 e approvato
con successiva delibera consigliare  n.10 del 07.02.2013, efficace
dal 18.03.2013.

Avverso  al  permesso  di  costruire  n.479/2012 del  23.04.2013 e,
contestualmente, alla delibera di adozione e di approvazione del
primo  PI,  in  particolare  l'Elaborato  3-Zonizzazione,  è  stato
promosso ricorso al  TAR Veneto da parte  dei  signori  Pegoraro
Mariagrazia e Pesavento Alessandro, con riferimento al complesso
residenziale  e  parco  denominato  “Villa  Madonna”  tra  via
Casanova e i portici di Monte Berico. 

Su tale ricorso amministrativo si  è pronunciato, più volte, sia il
TAR Veneto che il Consiglio di Stato. 
Con  l'ultima  pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  del  12.11.2015,
notificata a questo Comune il 26.11.2015, che riforma la sentenza
TAR Veneto 1483/2014, viene ordinato al Comune di Vicenza “di
dare  esecuzione  alla  sentenza  TAR  Veneto  414/2014  e,  in
particolare,  ritipizzare  l'area  del  complesso  di  Villa  Madonna
attribuendo una destinazione urbanistica conforme alle previsioni
del PAT entro sessanta giorni dalla notifica” della sentenza.

La variante parziale al Piano degli Interventi

Per ottemperare a quanto ordinato dalla sentenza del Consiglio di
Stato del 12.11.2015, notificata a questo Comune il 26.11.2015, e
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al  fine  di  zonizzare  il  complesso  di  “Villa  Madonna“
coerentemente alle previsioni del PAT, così da eliminare il vizio di
illegittimità del PI sollevato dalla sentenza TAR Veneto 414/2014,
si procederà alla redazione di una variante parziale al PI, che terrà
conto sia di quanto argomentato nelle sentenze, sia degli  aspetti
storico-ambientali che della situazione reale dei luoghi.
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