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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:
- Il Comune di Villaverla è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n.3611 in data 22/06/1990 e successive varianti;
- La Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” ha introdotto 
nuove disposizioni sulla pianificazione urbanistica comunale stabilendo che il Piano 
Regolatore Comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);
- Il PAT diviene lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e 
sviluppo per il governo del territorio comunale, in funzione anche delle esigenze della 
comunità locale e nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello 
superiore;
- Il PAT deve essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo 
normativo a cui il Comune deve adeguarsi per la futura attuazione del proprio Piano 
Regolatore Comunale;
- L’Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 119 del 29/10/2009 ha stabilito di 
procedere alla redazione del PAT;
- Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 
procedere alla formazione del Piano di Assetto del Territorio mediante procedura concertata 
con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, sottoscrivendo in data 30.09.2010 
l’accordo di copianificazione con detti enti;

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio in data 2 
novembre 2011, che di seguito si riporta:
“Con l’adozione del Pat si conclude un iter piuttosto articolato e complesso che, di seguito,  
si illustra nei passaggi fondamentali:
- DOCUMENTO PRELIMINARE E  RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
Le procedure di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio, sono state avviate con 
l’assunzione, da parte della Giunta Comunale (DGC  n. 25 del 05/03/2010) del  Documento 



Le procedure di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio, sono state avviate con 
l’assunzione, da parte della Giunta Comunale (DGC  n. 25 del 05/03/2010) del  Documento 
Preliminare al PAT, contenente le scelte strategiche di assetto territoriale e gli obbiettivi 
fondamentali per lo sviluppo durevole e sostenibile del territorio comunale. Con lo stesso 
provvedimento è stato adottato il Rapporto Ambientale Preliminare nel rispetto delle DGRV 
n. 2988 del 01/10/2004, DGRV n. 3262 del 24/10/2006, DGRV n. 3752 del 05/12/2006. 
La Provincia di Vicenza con propria delibera di Giunta Provinciale n.230 del 22/06/2010 ha 
preso atto della documentazione costituente il Documento Preliminare ed ha autorizzato la 
sottoscrizione dell’accordo di copianificazione con la Regione ed il Comune.
La Commissione Regionale VAS con proprio parere n.55 del 15/07/2010 ha espresso i 
propri indirizzi  e prescrizioni sul Rapporto Ambientale Preliminare da ottemperare nella 
redazione del Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il Documento Preliminare, a seguito di alcuni aggiustamenti e correzioni richiesti da parte 
della Regione è stato, quindi, oggetto di riadozione da parte della Giunta Comunale (DGC  
n.114 del 09/09/2010).
- ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
L’accordo di copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza è stato 
sottoscritto in data 30/09/2010. Dei contenuti dell’accordo è stata data divulgazione 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
- FASE DI CONCERTAZIONE
Con la citata delibera di Giunta Comunale n.25 del 05/03/2010, l’Amministrazione Comunale 
ha, altresì, avviato la fase di concertazione e partecipazione, definendo un calendario di 
incontri con i consiglieri comunali, con i cittadini, con gli enti interessati, con le associazioni 
ambientaliste e con le associazioni di categoria. 
E’ stato inoltre predisposto un documento da utilizzare per eventuali contributi ed apporti 
collaborativi.
Alla fase di concertazione sono stati invitati enti, associazioni, aziende private,  gestori dei 
servizi, per un numero complessivo di 83 inviti;
L’Amministrazione ha inoltre pubblicizzato i contenuti del Documento Preliminare e del 
Rapporto Ambientale Preliminare negli incontri che si sono svolti secondo il seguente 
calendario:
8 Luglio 2010 - Incontro di presentazione con i cittadini a Novoledo
9 Luglio 2010 - Incontro di presentazione con i cittadini a Villaverla
19 Luglio 2010 - Incontro di presentazione con gli Enti ed Associazioni
Durante il periodo di concertazione si sono svolti i seguenti incontri ufficiali:
18 Ottobre 2010 - Incontro generale con gli Enti Pubblici, Gestori dei Servizi ed Associazioni 
di categoria
20 Ottobre 2010 ore 9,00 – Incontro specifico con gli enti sul tema “Infrastrutture e viabilità 
sovracomunale”
20 Ottobre 2010 ore 10,10 – Incontro specifico con gli enti sul tema “Ambito SIC gestione e 
tutela”
28 Ottobre 2010 – Incontro conclusivo con il Consiglieri Comunali
Nel corso del 2010 sono pervenuti n. 68 contributi da parte di associazioni e privati cittadini 
e n.15 contributi da parte di Enti Pubblici, Gestori dei Servizi ed Associazioni di Categoria.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 30/11/2010 l’Amministrazione Comunale 
ha preso atto dell’avvenuto espletamento della fase di concertazione relativa al Documento 
Preliminare e ha approvato  il “Rapporto sulla fase di concertazione”, rilevando che le 
indicazioni ed i contributi pervenuti risultano coerenti con il Documento Preliminare e che 
emerge una sostanziale corrispondenza tra le scelte e gli obiettivi strategici fissati nel 
Documento Preliminare e le esigenze/aspettative emerse nella fase di concertazione.
- IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
La documentazione costituente il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è stata formalmente  
consegnata al protocollo comunale, da parte dei professionisti incaricati, il 05/04/2011 (prot. 
3731) al fine della acquisizione del Parere di Compatibilità Idraulica, ed il 19/04/2011 (prot. 



La documentazione costituente il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è stata formalmente  
consegnata al protocollo comunale, da parte dei professionisti incaricati, il 05/04/2011 (prot. 
3731) al fine della acquisizione del Parere di Compatibilità Idraulica, ed il 19/04/2011 (prot. 
4413) al fine della sottoscrizione con Provincia e Regione.
Gli elaborati del PAT sono stati inviati sia alla Provincia di Vicenza che alla Regione Veneto 
con nota in data 20/04/2011 per la verifica di loro competenza e, quindi, per la loro 
sottoscrizione.
In merito alla verifica di Compatibilità Idraulica, si sono espressi favorevolmente, pur con 
alcune osservazioni e prescrizioni, sia il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con 
propria nota del 26/05/2011, sia il Genio Civile di Vicenza con propria nota del 09/06/2011.
La Provincia di Vicenza, con propria delibera di Giunta Provinciale n.247 del 27/09/2011 ha 
preso atto degli elaborati definitivi del PAT di Villaverla esprimendo nel merito alcune 
osservazioni e prescrizioni riportate in allegato allo stesso provvedimento.
In data 10/10/2011, previa sottoscrizione di apposito verbale, l’arch. Vincenzo Fabris per la 
Regione Veneto, l’arch. Josè Bavaresco per la Provincia di Vicenza e la dott.ssa Patrizia 
Russo in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Villaverla hanno provveduto a 
firmare congiuntamente gli elaborati del PAT di Villaverla, in modo da poter dare seguito alla 
successiva fase di Adozione del PAT.
In tale occasione, la Regione Veneto ha consegnato al Comune, in allegato al verbale, il 
parere espresso dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse n.264906 di prot. del 
01.06.2011 nel quale sono riportate alcune osservazioni e prescrizioni rispetto ai documenti 
del PAT.
E’ opportuno far presente che  l'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai 
vincoli espressamente previsti nelle Norme di Attuazione, comporta l’applicazione delle 
misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e dall'art. 12, comma 
3 del DPR 06/06/2001 n. 380, fatto salvo quanto previsto dall’art.48 comma 7 ter della citata 
L.R.11/2004 per le zone agricole.
Inoltre, si evidenzia che, in attesa della definizione del Piano degli Interventi,  il Piano 
Regolatore Generale vigente costituisce il primo Piano degli Interventi del PAT per le sole 
parti compatibili.”

VISTA la documentazione di progetto del Piano di Assetto del Territorio del Comune di 
Villaverla (VAS), composto dai seguenti documenti: 
- Relazione di progetto
- Relazione sintetica di progetto
- Carta delle strategie (allegato alla relazione di progetto)
- Norme tecniche
- Allegato A alle NT – Ambiti territoriali omogenei e dimensionamento
- Tav. 1 – carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata - scala 1:10.000
- Tav. 2 – carta delle invarianti - scala 1:10.000
- Tav. 3 – carta delle fragilità - scala 1:10.000
- Tav. 4 – carta della trasformabilità - scala 1:10.000
- Tav. 4a – ambiti territoriali omogenei - scala 1:10.000
- Banca dati alfa-numerica e vettoriale costituente il quadro conoscitivo (su supporto 
informatico) 
- Elaborati relativi alle analisi Agronomiche ed Ambientali
- Elaborati relativi alle analisi Geologiche
- Valutazione di incidenza ambientale (V.inc.a)

VISTO, altresì, il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), composto dai seguenti documenti:
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
- Tav. 1 I – coerenza  sistema insediativo e relazionale - scala 1:10.000



VISTO, altresì, il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), composto dai seguenti documenti:
- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
- Tav. 1 I – coerenza  sistema insediativo e relazionale - scala 1:10.000
- Tav. 1 A – coerenza sistema ambientale - scala 1:10.000

ACQUISITI i pareri in relazione alla compatibilità idraulica,  favorevoli con prescrizioni, del 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con propria nota del 26/05/2011 e dell’Ufficio 
Regionale del Genio Civile di Vicenza con propria nota del 09/06/2011;

VISTO il parere espresso dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse n.264906 di 
prot. del 01/06/2011 nel quale sono riportate alcune osservazioni e prescrizioni rispetto ai 
documenti del PAT;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale di Vicenza n.247 del 27/09/2011, con la quale di 
è preso atto degli elaborati definitivi del PAT di Villaverla esprimendo nel merito alcune 
osservazioni e prescrizioni riportate in allegato allo stesso provvedimento.

VISTO che il progetto completo del PAT è stato sottoscritto dall’arch. Vincenzo Fabris per 
conto della Regione Veneto, dall’arch. Josè Bavaresco per conto della Provincia di Vicenza 
e da questa Amministrazione Comunale, come da verbale in data 10/10/2011 che si allega 
sub A) al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;

PRESO ATTO che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente 
provvedimento alle leggi allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

D E L I B E R A

1) Di adottare il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Villaverla composto dai 
seguenti documenti ed elaborati grafici:
-Documentazione di progetto del PAT costituita da: 

- Relazione di progetto
- Relazione sintetica di progetto
- Carta delle strategie (allegato alla relazione di progetto)
- Norme tecniche
- Allegato A alle NT – Ambiti territoriali omogenei e dimensionamento
- Tav. 1 – carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata - scala 1:10.000
- Tav. 2 – carta delle invarianti - scala 1:10.000
- Tav. 3 – carta delle fragilità - scala 1:10.000
- Tav. 4 – carta della trasformabilità - scala 1:10.000
- Tav. 4a - ambiti territoriali omogenei - scala 1:10.000
- Banca dati alfa-numerica e vettoriale costituente il quadro conoscitivo (su supporto 
informatico) 

-Indagine agronomica costituita da:
- Relazione agronomica
- Tav. A1 – Carta dell’uso del suolo
- Tav. A2 – Carta delle strutture agricolo produttive
- Tav. A3 – Carta delle caratteristiche dei suoli
- Tav. A4 – Carta della rete idraulica
- Tav. A5 – Carta delle invarianti ambientali, paesaggistiche, agricolo-produttive



informatico) 
-Indagine agronomica costituita da:

- Relazione agronomica
- Tav. A1 – Carta dell’uso del suolo
- Tav. A2 – Carta delle strutture agricolo produttive
- Tav. A3 – Carta delle caratteristiche dei suoli
- Tav. A4 – Carta della rete idraulica
- Tav. A5 – Carta delle invarianti ambientali, paesaggistiche, agricolo-produttive
- Tav. A6 – Carta delle fragilità agro-ambientali
- Tav. A7 – Carta delle aree irrigue
- Tav. E1 – Carta dei valori e delle tutele naturali
- Tav. E2 – Carta delle categorie forestali

-Indagine geologica costituita da:
- Relazione geologica
- Tav. C/05/01 – Tavola geolitologica
- Tav. C/05/02 – Tavola idrogeologica
- Tav. C/05/03 – Tavola geomorfologica

-Relazione di compatibilità idraulica con allegata tavola di compatibilità idraulica
-Relazione di incidenza ambientale (V.inc.a)

2) Di adottare il Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
composto dai seguenti elaborati:

- Rapporto ambientale
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale
- Tav. 1 I – coerenza  sistema insediativo e relazionale - scala 1:10.000
- Tav. 1 A – coerenza sistema ambientale - scala 1:10.000

3) Di dare atto che le prescrizioni impartite:
- dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con propria nota del 26/05/2011 n.8126 di 
prot.;
- dall’Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza con propria nota del 09/06/2011 
n.274753 di prot.;
- dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse con propria nota del 01/06/2011 
n.264906 di prot.;
- dalla Giunta Provinciale di Vicenza con propria delibera del 27/09/2011 n.247 di reg.;
vengono fatte proprie e saranno recepite in sede di approvazione del PAT da parte della 
Conferenza dei Servizi di cui all’art.15 comma 6 della L.R.11/2004.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 48 comma 5 della L.R. n. 11/2004, il vigente P.R.G. 
costituisce il primo Piano degli Interventi (PI) del PAT per le sole parti compatibili.

5) Di stabilire che, a decorrere dalla data di adozione del PAT, si applicano le misure di 
salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e dall'art. 12, comma 3, del 
D.P.R. 06/06/2001 n° 380, con la precisazione che dette misure di salvaguardia non si 
applicano agli interventi da realizzare nelle zone agricole, ai sensi dell’art.48 comma 7 ter 
della citata L.R.11/2004.

6) Di demandare al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio di dare seguito 
agli adempimenti previsti dall’art. 15 della citata L.R. 11/2004 e dall’allegato B1, fase 5, della 
D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009, relativi all’attività di consultazione sul progetto del PAT e 
sulla proposta di VAS che, di seguito, si specificano:
- deposito del PAT presso la Segreteria del Comune e presso gli uffici della Provincia di 
Vicenza e sua  pubblicazione all’albo on line del Comune e della Provincia per trenta giorni, 
nonché pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul BUR, su almeno due quotidiani a 



diffusione locale e sul sito web del Comune di Villaverla;
- deposito della proposta di VAS presso la Segreteria del Comune, presso gli uffici della 
Provincia di Vicenza e presso la Direzione Regionale Valutazione Progetti ed Investimenti e 
sua  pubblicazione all’albo on line del Comune e della Provincia per sessanta giorni, nonché 
pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul BUR, su almeno due quotidiani a 
diffusione locale e sul sito web del Comune di Villaverla.

7) Di dare atto, altresì, che, relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione di cui 
al precedente punto 6), chiunque può formulare osservazione successivamente allo scadere 
del termine di pubblicazione  del PAT (entro i successivi trenta giorni) e per tutta la durata di 
pubblicazione della proposta di VAS (sessanta giorni dal deposito).

8) Di autorizzare il rappresentante legale del Comune di Villaverla a partecipare alla 
conferenza dei servizi per l’analisi delle osservazioni e per l’approvazione del PAT, come 
meglio identificato e dettagliato nell’accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione 
Veneto e con la Provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004.

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
- 4° comma del D. Lgs. 267/00, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli 
adempimenti successivi.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
(PAT) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PARERE DI REGOLARITA ' TECNICA

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell 'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Villaverla, 04/11/2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

F.to Gianpaolo Dalla Pozza

PARERE DI CONFORMITA '

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi , allo 
statuto ed ai regolamenti vigenti. 

Villaverla, 04/11/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Emanuele Dott. Gaetano
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