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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DEL 
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI AI SENSI DELLA  L.R. 11/2004 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2021 addì 30 del mese di Marzo alle ore 19.30  in videoconferenza si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
 
Stante l’emergenza sanitaria COVID-19 in atto – il Consiglio Comunale si riunisce con la 
modalità della VIDEOCONFERENZA – secondo le disposizioni del Sindaco con 
provvedimento prot. n. 1851 del 22/04/2020. 
 
La seduta, come da indicazioni fornite dall’Anci Veneto, viene registrata e resa 
successivamente disponibile alla cittadinanza con file in visione nella home page del sito 
www.comunecampiglia.vi.it e nella pagina Facebook del Comune di Campiglia dei Berici. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Barollo Miriam  Consigliere SI   

Sillo Doriana  Consigliere SI   

Giacometti Fabio  Consigliere AG   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Donà Enrico  Consigliere SI 

Martini Debora  Consigliere SI  

Marana Giannina  Consigliere SI 

 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta con la modalità della VIDEOCONFERENZA per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto. 
 

 



 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI 
BERICI AI SENSI DELLA  L.R. 11/2004 

Proposta n. 9 

 
 

Il Sindaco Zulian Massimo introduce l’argomento. Si è trattato di un percorso lungo che è iniziato 
nel 2011, ma l’importante è essere arrivati a questo punto. Ringrazia la dott.ssa Alice Zanella, 
collegata in video, che invita ad intervenire. 
Dott.ssa Alice Zanella: presenta l’argomento evidenziando che si tratta di un piano strategico che 
detta le linee di indirizzo per la pianificazione per i prossimi 10 anni. Dopo aver precisato che si 
tratta di un Piano redatto in co-pianificazione con la Provincia di Vicenza, spiega le fasi procedurali 
ed illustra i principali documenti che lo compongono.  
Ore 19.45 si collega il consigliere Giacometti Fabio e, pertanto, i consiglieri risultano tutti presenti. 
Prosegue soffermandosi sulle 4 tavole del Pat maggiormente esplicative delle scelte che vengono 
condivise sullo schermo. Si tratta della carta dei vincoli, delle invarianti, delle fragilità e delle 
trasformabilità. Quest’ultima individua le scelte strategiche di sviluppo che potranno 
successivamente essere rese operative a livello di piani di interventi. In particolare, il territorio è 
stato suddiviso in tre ambiti territoriali omogenei: ATO 1 agricola con alcune borgate con connotati 
residenziali, ATO 2 del capoluogo e ATO 3 produttiva. Per ciascuna ATO fornisce le possibilità di 
ampliamento. Per quanto riguarda il consumo del suolo la DGRV n° 668/2018 ha stabilito il 
quantitativo di consumo di suolo che può utilizzare la Regione Veneto fino al 2050, questo per 
raggiungere l’obiettivo europeo di consumo di suolo pari a zero nel 2050 e lo ha poi distribuito ai 
vari Comuni. Al Comune di Campiglia sono stati assegnati 0,44 ha che corrispondono ai 4380 mq 
di Prg non ancora utilizzati. Con successiva DGRV n° 1911/2019 la Regione ha specificato i criteri 
di utilizzo della quantità di suolo disponibile come riserva che per Campiglia risulta pari a 8.35 ha. 
Questo quantitativo, che deriva da una serie di analisi fatte a livello territoriale e servirebbe per 
consentire tutti gli sviluppi previsti, sarà soggetto a parere regionale. Dopo l’adozione il Pat sarà 
depositato per 30 gg e nei successivi 30 gg potranno essere presentate osservazioni. Il percorso si 
concluderà con l’approvazione del Pat in Conferenza di servizi, una volta ottenuto il parere della 
Regione sul consumo del suolo e sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dopo aver 
contro dedotto alle eventuali osservazioni.  
Sindaco: ringrazia per l’esposizione che ha ben chiarito il ruolo strategico del Pat che disegna il 
quadro entro cui si dovranno attuare le scelte di intervento. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 Il Comune di Campiglia dei Berici è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato con delibera della 
Giunta Regionale del Veneto n. 4389 del 28.07.1992; 

 nel corso degli anni sono state apportate numerose varianti tra cui: 
o Variante n. 1 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 3164 del 16.09.1997;  
o Variante n. 2 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 2833 del 28.07.1998;  
o Variante n. 3 al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 7 del 25.03.1999 ed approvata con 

delibera di C.C. n. 13 del 04.04.2000, che recepiva le indicazioni contenute nel parere del 
Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e BB.AA. n. 4140/30156 del 09.08.1999;  

o Variante parziale n. 4 al P.R.G. approvata con delibera di C.C. n. 3 del 23.01.2001 ai sensi 
dell’art. 50 comma 4 della L.R. 27.06.1985 n. 61; 

o Variante parziale n. 5 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 717 del 20.03.2007 ai sensi 
dell’art. 46 della L.R. 27.06.1985 n. 61, e successiva presa d’atto con D.G.R.V. n. 3354 del 
23.10.2007;  

o Variante parziale n. 6 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 1770 del 12.06.2007 ai sensi 
dell’art. 45 della L.R. 27.06.1985 n. 61;  



 

o Variante parziale n. 7 al P.R.G. approvata con delibera di C.C. n. 45 del 28.09.2005 ai sensi 
dell’art. 50 comma 4 della L.R. 27.06.1985 n. 61; 

o Variante parziale n.8 al PRG approvata con D.C.C. n. 29 del 27/11/2020 ai sensi del 
combinato disposto della L.R. 61/85 all’art. 50 comma 4 lettera F e dell’art. 24 della L.R. 
27/2003 

 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 125 del 22/07/2011 è stato affidato, alla Professionista dott. 
pianificatore territoriale, urbanista ed ambientale Alice Zanella, iscritta all’ordine degli architetti della Provincia 
di Vicenza al n. 1540, dello STUDIO ASSOCIATO ZANELLA DI ARCHITETTURA E URBANISTICA con sede 
in via Vittime delle Foibe, 74/6 - NOVENTA VICENTINA (VI) - Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti, l’incarico professionale dei servizi urbanistici relativi alla formazione del Piano di Assetto del 
Territorio del Comune di Campiglia dei Berici di cui alla L.R. n. 11/2004, 
 

CONSIDERATO che è stato scelto di procedere con una pianificazione concertata tra il Comune di Campiglia 
dei Berici e la Provincia di Vicenza e pertanto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004 e della D.G.R.V. n. 791 
del 31.03.2009 , con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 11.08.2017, è stato adottato il Documento 
Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare e di approvazione dello schema di Accordo di 
Pianificazione tra il Comune e l’Amministrazione Provinciale di Vicenza; 
 
PRESO ATTO che: 

 con pec del 07.11.2017 prot 4707 è stata data comunicazione alla Provincia della trasmissione del 
Documento Preliminare, Rapporto Ambientale Preliminare, Accordo di Co-pianificazione ed atti di 
approvazione; 

 è stata inoltrata la richiesta di parere sul RAP alla Commissione Regionale VAS con PEC del 
05.05.2018 prot. 2263 integrata il 24.09.2018 prot 4499 con presa d’atto che non risulta arrivato al 
protocollo comunale nessun parere relativo al procedimento di concertazione; 

 la Commissione Regionale VAS ha espresso parere positivo sul R.A.P. n.203 del 06.12.2018; 

 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per la redazione in forma concertata del P.A.T. tra 
Comune e Provincia il 08/02/2019, prot. n. 8547/2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 5 della L.R. 11/04 secondo il quale al comma 1 “I comuni, le province e la Regione nella 
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo 
del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte 
alla cura degli interessi pubblici coinvolti.”, e che l’Amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto 
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, 
nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obbiettivi 
e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione, nonché con la cittadinanza; 
 
CONSIDERATO che ai sensi ai sensi dell’art. 5, L.R. 11/2004 e s.m.i. è stata svolta la concertazione relativa 
al Documento Preliminare e al Rapporto ambientale preliminare il cui l’iter si è concluso con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 105 del 22/12/2020 ‘PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNE DI CAMPIGLIA 
DEI BERICI - L.R. 11/2004. CHIUSURA DELLA FASE DI CONCERTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 
N. 11/04.’;  
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n.159 del 26.07.2013 avente 
per oggetto “Linee guida per i procedimenti di formazione del PAT/PATI ai sensi della L.R. n.11/2004; 
 
PRESO ATTO che, in applicazione dell’accordo di pianificazione sopra richiamato, il Comune di Campiglia dei 
Berici e Provincia di Vicenza si sono confrontati in merito ai contenuti del PAT in modo da concordare i 
contenuti del PAT in varie fasi di stesura della bozza dei documenti; 

 



 

VISTA la L.R. 11/04 e s.m.i.; 
 
VISTO il PAT – Piano di assetto del territorio  ricevuto in duplice copia dall’urbanista incaricata Alice Zanella, 
come da lettera di trasmissione assunta al prot. Comunale n.1501 del 11/03/2021, adeguato al parere 
istruttorio della Provincia di Vicenza del 06/11/2020 prot. Provinciale n.46827 e alla successiva riunione 
tenutasi telematicamente il giorno 01/12/2020 nonché al parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
assunto al prot. Comunale n. 178/2021 e al parere del Genio Civile prot. Regionale n. 52355 del 04/02/2021, 
PAT composto da:  
 

1.  Relazione tecnica 
2.  Relazione di progetto 

2.A Relazione esplicativa allegato a – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019 
2.B Allegato A – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019 
2.C TAV. perimetrazione degli ambiti urbanizzazione consolidata (AUC) - art. 2, comma 1, lett. 

e), LR 14/2017 - secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al capitolo 3 
dell'allegato B alla D.G.R. 668/2018 –scala 1:10.000 

3. Relazione sintetica 
4. Norme tecniche 
 
5. Elaborati grafici progettuali composti da: 

5.1 - TAV. 1 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, scala 1:10.000 
5.2 - TAV. 2 carta delle invarianti, scala 1:10.000 
5.3 - TAV. 3 carta delle fragilità, scala 1:10.000 
5.4 - TAV. 4 carta della trasformabilità, scala 1:10.000 

 
6. DVD – Banca dati alfanumerica e vettoriale 
 
V.A.S. – valutazione ambientale strategica – composta da: 

7.A Rapporto ambientale 
7.B Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 
7.C Dichiarazione di non necessità di V.INC.A. - Valutazione di Incidenza Ambientale 
 
 

V.C.I. - valutazione di compatibilità idraulica composta da: 
 8.1 – Relazione tecnica V.C.I. 
 8.2 Carta delle criticità idrauliche V.C.I. 

 
i cui elaborati in formato cartaceo sottoscritti con firma olografa sono depositati agli atti dell’ufficio tecnico 
Comunale mentre copia digitale conforme agli originali, ed estrapolati dal DVD- banca dati alfanumerica, sono 
allegati digitalmente alla presente deliberazione ad eccezione dei contenuti del DVD per limiti di spazi del 
software gestionale;   
 
DATO ATTO che, in considerazione dell’entrata in vigore della L.R.n.14 del 06.06.2017 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo…” , delle disposizioni della DGRV n. 668/2018 e della  D.G.R.V: n. 1911 
del 17/12/2019  con la quale sono stati definiti da parte della Regione del Veneto  i ‘Criteri di utilizzo della 
quantità di suolo disponibile quale ‘riserva’ per le opportune revisioni e rideterminazioni’, gli elaborati del Piano 
di Assetto del Territorio sopra citati sono stati redatti in conformità alle nuove disposizioni di detta legge e, in 
particolare, le relazioni:  

2. Relazione di Progetto; 
2.A Relazione esplicativa allegato a – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019; 
2.B Allegato A – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019; 



 

2.C TAV. perimetrazione degli ambiti urbanizzazione consolidata (AUC) - art. 2, comma 1, lett. 
e), LR 14/2017 - secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al capitolo 3 
dell'allegato B alla D.G.R. 668/2018 –scala 1:10.000; 

rappresenta  documentazione specifica di adeguamento dello strumento urbanistico al consumo del suolo.  
 
PRESO ATTO che le valutazioni contenute nell’allegato 2, 2.A e 2.B conducono ad una richiesta di 
rideterminazione del consumo del suolo, in applicazione dei criteri definiti nella D.G.R.V. n. 1911/2019, da 
assegnare al comune di Campiglia dei Berici di 8,35 ha; richiesta che verrà sottoposta, successivamente 
all’adozione del presente PAT, all’autorizzazione della Regione del Veneto;  
 
VISTO il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. di Campiglia dei Berici datato 18/03/2021, acquisito 
al prot. Comunale n. 1731/2021, tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Campiglia dei Berici, a firma del 
Dirigente dell’area tecnica Provinciale Ing. Filippo Squarcina, e del Sindaco pro tempore del Comune di 
Campiglia Avv. Massimo Zulian nel quale è puntualizzato che in sede di adozione del PAT …‘il Comune 
proceda ad autorizzare un rappresentante del rispettivo organo competente a partecipare alla Conferenza dei 
Servizi per l’approvazione definitiva del PAT e che in quel contesto il rappresentante sarà tenuto dichiarare per 
quanto di competenza che non esistono conflitti di interesse potenziali al dine dell’approvazione del piano in 
conferenza dei servizi’ 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL; 
 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di 
“…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di 
loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione 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”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
VISTI  i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano con appello nominale il cui esito è il seguente: 
 
 

  FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

1 Avv.Massimo Zulian x     

2 Carpanese Filippo x     

3 Tosetto Gabriele x     

4 Dovigo Angela x     

5 Barollo Miriam x     

6 Sillo Doriana x     

7 Giacometti Fabio x     

8 Franzina Andrea x     

9 Donà Enrico x     

10 Martini Debora x     

11 Marana Giannina x     



 

 
 

D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
1. di adottare, ai sensi dell’art. 14 c.2 della L.R. n.11/2004 il Piano di assetto del territorio P.A.T. del Comune 

di Campiglia dei Berici sottoscritto, in attuazione dell’accordo di co-pianificazione richiamato nelle 
premesse, dalla Provincia di Vicenza e dal Comune di Campiglia composto dai seguenti elaborati agli atti 
dell’ufficio tecnico Comunale:  

 
1.  Relazione tecnica 
2.  Relazione di progetto 

2.A Relazione esplicativa allegato a – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019 
2.B Allegato A – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019 
2.C TAV. perimetrazione degli ambiti urbanizzazione consolidata (AUC) - art. 2, comma 1, lett. 

e), LR 14/2017 - secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al capitolo 3 
dell'allegato B alla D.G.R. 668/2018 –scala 1:10.000 

3. Relazione sintetica 
4. Norme tecniche 
 
Elaborati grafici progettuali composti da: 

5.1 - TAV. 1 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, scala 1:10.000 
5.2 - TAV. 2 carta delle invarianti, scala 1:10.000 
5.3 - TAV. 3 carta delle fragilità, scala 1:10.000 
5.4 - TAV. 4 carta della trasformabilità, scala 1:10.000 

 
6. DVD – Banca dati alfanumerica e vettoriale 
 
V.A.S. – valutazione ambientale strategica – composta da: 

7.A Rapporto ambientale 
7.B Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 
7.C Dichiarazione di non necessità di V.INC.A. - Valutazione di Incidenza Ambientale 

 
V.C.I. - valutazione di compatibilità idraulica composta da: 

8.1 Relazione tecnica V.C.I. 
8.2 Carta delle criticità idrauliche V.C.I. 
 

2. di dare atto che il presente PAT ha valutato le prescrizioni previste nella della L.R.n.14 del 06.06.2017 
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo…” , della D.G.R:V. 688/2018 di assegnazione della 
quantità massima di  consumo del suolo e della D.G.R.V. n.1911/2019 e che, successivamente 
all’adozione del PAT, verrà inoltrata richiesta alla Regione del Veneto di rideterminazione del consumo del 
suolo come definito nelle relazioni:  

2.  Relazione di Progetto; 
2.A  Relazione esplicativa allegato a – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019; 
2.B  Allegato A – D.G.R.V. n. 1911 del 17.12.2019; 
2.C  TAV. perimetrazione degli ambiti urbanizzazione consolidata (AUC) - art. 2, comma 1, lett. e), LR 

14/2017 - secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al capitolo 3 dell'allegato B alla 
D.G.R. 668/2018 –scala 1:10.000; 

 



 

3. di procedere come prescritto all’art. 14 della L.R. 11/2004, che recita   ‘il piano è depositato a disposizione 
del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può 
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità 
di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra 
forma di pubblicità ritenuta opportuna’ 
 

4. di autorizzare il sindaco Pro tempore a partecipare alla Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva 
del PAT; 

 
5. di dare atto che dalla data di adozione del Piano di Assetto del Territorio trovano applicazione le misure di 

salvaguardia previste dall’art.29 dellaL.R.11/2004 s.m.i.; 
 

6. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art.48, comma5 e 5 bis della L.R.11/2004, il vigente P.R.G. 
mantiene la propria efficacia fino all’approvazione del P.A.T. e di precisare che a seguito di approvazione 
del P.A.T. , il P.R.G. vigente diventa il Piano degli Interventi(P.I.) per le parti compatibili con il P.A.T.; 
 

7. di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013, 
nell’apposita sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale dell’ente.  
 

 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D. 
Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere agli adempimenti obbligatori in tema del contenimento del 
consumo del suolo, con separata votazione espressa per alzata di mano con appello nominale il cui esito è il 
seguente:  
 

 

  FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

1 Avv.Massimo Zulian x     

2 Carpanese Filippo x     

3 Tosetto Gabriele x     

4 Dovigo Angela x     

5 Barollo Miriam x     

6 Sillo Doriana x     

7 Giacometti Fabio x     

8 Franzina Andrea x     

9 Donà Enrico x     

10 Martini Debora x     

11 Marana Giannina x     

     

 
 
 

Il Consiglio Comunale approva.
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Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Irene Ing. Maran

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Parere Contabile
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) 

DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI AI SENSI DELLA  L.R. 11/2004 

 

 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 
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