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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 7 del 27/01/2021

OGGETTO: URBANISTICA – OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE 
DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 138, COMMA 
3 DEL D.LGS. 42/2004 RIFERITA ALL’AREA DEL MONTE BERICO E 
DELLA RIVIERA BERICA SETTENTRIONALE

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di gGennaio alle ore 09:00 nella sede municipale si 
è riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
CELEBRON MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
TOSETTO MATTEO ASSESSORE P
ZOCCA MARCO ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Il Direttore generale, dott. Gabriele Verza, partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
Gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, Valeria Porelli, Simona Siotto, 
Cristina Tolio, Matteo Tosetto e Marco Zocca partecipano alla seduta di Giunta collegati in 
videoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto,  attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.

La Giunta Comunale
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udita la relazione illustrata dal Sindaco Francesco Rucco:

“Premesso che:

Il Ministero per il beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 20832 
dell’1.10.2020, ns. prot. n. 145435,  ha trasmesso al Comune di Vicenza la proposta di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 138, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 
riferita all’Area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, comprensiva degli elaborati.
L’ambito territoriale identificato nella proposta corrisponde alla zona a Sud del centro abitato di 
Vicenza, compresa tra gli alvei del Retrone a ovest e del Bacchiglione a est.

Con la medesima lettera il Ministero, al fine di  rendere nota la proposta secondo le disposizioni 
della citata normativa, richiedeva che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione si provvedesse alla pubblicazione all’Albo Pretorio online, per 90 giorni, 
dell’integrale proposta comprensiva dei seguenti elaborati:
a) relazione e disciplina d'uso:
b) perimetrazione;
c) documentazione cartografica e iconografica a scala territoriale;
d) documentazione fotografica.

Il Ministero richiedeva altresì che si provvedesse all’inserimento della comunicazione relativa alla 
pubblicazione e deposito della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi 
dell’art. 138, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, nell’homepage del Comune e che la documentazione 
fosse messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici comunali.

Conseguentemente, entro il termine stabilito, gli uffici hanno provveduto a pubblicare la proposta di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico  riferita all’Area del Monte Berico e della Riviera 
Berica settentrionale, comprensiva degli allegati sopracitati, con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio - reg. n. 3847 - dal 5.10.2020 al 3.1.2021
- nell’homepage del Comune.
- nel sito internet del Forum Center del Comune di Vicenza.

La documentazione è stata inoltre depositata, a disposizione del pubblico, presso il Servizio 
Urbanistica.

L’art. 139, comma 5 del D.Lgs. 42/2004, prevede che entro i trenta giorni successivi al periodo di 
pubblicazione il Comune, la Provincia, le associazioni portatrici di interesse diffusi individuate ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e gli altri 
soggetti interessati possano presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza.

L'Amministrazione comunale, esaminata la proposta pervenuta, ritiene opportuno esprimere le 
proprie osservazioni così come specificato nell’allegato “Osservazioni”, parte integrante del 
presente provvedimento, comprensivo di n.1 elaborato grafico.”

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e smi;
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Visto il  PAT entrato in vigore il 15.12.2010 e la successiva variante parziale divenuta efficace il 
10.11.2012;

Visto il vigente PI entrato in vigore il 23.3.2013 e successivamente oggetto di varianti parziali;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Visto il D.Lgs. 42/2004;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di prendere atto che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi 
dell’art. 138, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 riferita all’Area del Monte Berico e della Riviera 
Berica settentrionale è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso il Servizio 
Urbanistica nonchè pubblicata all’Albo Pretorio , nell’homepage e nel sito internet del 
Forum Center del Comune di Vicenza;

2) di approvare l'elaborato “Osservazioni”  relative alla proposta di dichiarazione di notevole 
interesse pubblico dell’Area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale 
comprensivo di n.1 elaborato grafico;

3) di dare mandato al Direttore del Servizio Urbanistica di trasmettere l’allegato di cui al 
precedente punto 2), al Ministero per il beni e le attività culturali e per il turismo - 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e 
Vicenza;

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.

La presente delibera, attesa l'urgenza di provvedere alla trasmissione delle osservazioni entro il 
termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione della proposta all’Albo Pretorio,  viene dichiarata, 
con successiva votazione palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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OGGETTO: URBANISTICA – OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE 
DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 138, COMMA 
3 DEL D.LGS. 42/2004 RIFERITA ALL’AREA DEL MONTE BERICO E 
DELLA RIVIERA BERICA SETTENTRIONALE

il Sindaco
 Francesco Rucco

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

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  
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(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


