
 

 

 

N. 61 del Reg. 

 
 

CITTA' di VALDAGNO  

(Vicenza) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA  

 
Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione -  Seduta pubblica 

 
L'anno DUEMILAUNDICI , addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE nella solita sala delle 
adunanze. 
Convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata 22 novembre 2011 prot. 33199 fatta 
recapitare a ciascun componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza l’avv. Martino Gasparella – Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Francesca Giro. 
 
 Alla trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti il 
Consiglio come segue: 
 

  presenti assenti   presenti assenti 

1  NERI  Alberto - Sindaco x  12 ROSSATO Floriano x  
2  GASPARELLA Martino - presidente x  13 MANFRON  Fernando x  
3  REPELE Andrea x  14 BOSETTI Lorenzo x  
4  SELMO Mariangela x  15 ZORDAN Emanuele x  
5 NOVELLA Guido x  16 RENIERO Loredana x  
6  MERCANTI Giuseppe x  17 CORA’ Marco x  
7 FIORASO  Eliseo x  18 VENCATO Vittorio x  
8  LORA  Giulio x  19 FIORASO Pietro x  
9  SOLDA’ Giovanni  G. 20 ARMELLINI Fabio x  
10 VISONA’ Franco  x 21 FONGARO Carlo x  
11 CHILESE Gioia x      

 
                         Presenti n. 19                Assenti n. 2 
 
L'adunanza è legale. 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Rossato, Lora e Vencato. 
Sono presenti gli assessori: Grainer, Perazzolo, Acerbi, Granello, Vencato. 
Sono assenti gli assessori Dal Lago e Benetti. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente 

OGGETTO 
INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZI O E PER FAVORIRE 
L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE AL LA L.R. N. 16/2007 ED 
ALLA L.R. N. 11/2004 COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/ 2011. MODALITA’ 
OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE PIANO CASA 2011.  



 

 

 

Il Presidente in merito all’oggetto ora in discussione precisa che: 
“La delibera e il Piano Casa sono stati ampiamente esposti in due commissioni consiliari precedenti 
alla seduta di questo consiglio comunale, comunque l’arch. Dal Cengio è presente in sala per dare 
eventuali chiarimenti, può sicuramente fornire un’adeguata spiegazione”. 
 
Il Presidente chiede ai consiglieri se non ci sono opposizioni dà per letta la relazione.  
Poiché nessun componente il consiglio ha sollevato obiezioni a tale proposta, il Presidente dà per letta 
la seguente relazione: 
 
“Signori consiglieri, 

 
La legge regionale n. 13 dell'8 luglio 2011, ha modificato la legge regionale n. 14 dell'8 luglio 2009 
“Interventi regionali a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e 
modifiche alla legge regionale n. 16 del 12 luglio 2007 in materia di barriere architettoniche”, meglio 
conosciuta come Piano casa. 

 
Anche la L.R. n. 13/2011, come la precedente L.R. n. 14/2009, mira a consentire un rilancio 
dell'attività edilizia nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, mediante l'ampliamento degli edifici 
esistenti, migliorandone nel contempo la qualità edilizia e architettonica, favorendo altresì l'utilizzo 
delle energie rinnovabili. 

 
La legge, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle altre Leggi Regionali in 
contrasto con essa. 
 
Proprio per il suo carattere straordinario, la nuova disciplina ha una durata limitata nel tempo; l’attuale 
termine per la presentazione delle istanze, a seguito della proroga introdotta dalla L.R. 13/2011, è il 30 
novembre 2013. 

 
Nella definizione delle modalità di applicazione della Legge i Comuni svolgeranno un ruolo 
fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli edifici residenziali non destinati a prima casa di 
abitazione e quelli adibiti ad uso diverso.  
 
Spetta infatti ai consigli comunali deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali ulteriori limiti 
e modalità applicare le nuove disposizioni, mentre trovano immediata applicazione le norme 
concernenti gli interventi relativi alla prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle ubicate in centro 
storico che necessitano della deliberazione comunale. 

 
In sostanza, se da un lato la legge dà ampie possibilità di interventi in deroga alla vigente normativa, 
dall'altro rimette nelle mani del Consiglio Comunale la potestà di decidere quali limiti porre agli 
interventi, fatte le dovute valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, al 
fine di evitare effetti negativi sulla pianificazione del territorio. 
 
Per una facile lettura dei testi coordinati della vigente normativa, si è ritenuto opportuno integrare la 
delibera n. 85 del 29/10/2009 redatta in applicazione della LR n. 14/2009 con le modifiche apportate 
dalla LR n. 13/2011, secondo l'allegata proposta. (Per una migliore comprensione delle modifiche si 
allega, per l’esame da parte dei consiglieri, la proposta sinottica). 
 
L’oggetto è stato esaminato dalla competente Commissione in data 25 novembre 2011 
 



 

 

 

Il Consiglio comunale, pertanto, è chiamato ad approvare la proposta di deliberazione in atti, sulla 
quale sono stati acquisiti gli allegati pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267”. 
 
 
^^^ 
Escono i consiglieri Bosetti e Reniero. Ora i presenti sono n. 17 consiglieri comunali. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione ed intervengono i seguenti consiglieri: 
 
- il consigliere Zordan, del gruppo Per Valdagno, dice che: 
“Nel dichiarare la nostra condivisione sull’argomento, anticipando anche il voto positivo sull’oggetto 
in delibera, volevo solo sottolineare alcune cose, speriamo che questa applicazione del Piano Casa dia 
un po’ di linfa all’attività edilizia del nostro comune che non è particolarmente brillante, abbiamo visto 
anche in precedenza analizzando il bilancio come sono calati gli oneri di urbanizzazione. Ovviamente 
questo non darà grande frutto dal punto di vista degli oneri perché ci sono tutta una serie di 
decurtazioni ed agevolazioni però perlomeno rimette in movimento certe attività economiche. Su certi 
punti, come abbiamo anche discusso in commissione, si poteva magari osare qualcosa di più, in 
particolare nelle valutazioni di tipi di interventi del centro storico, però tutto sommato le scelte 
proposte…” 
 
Il Presidente, scusandosi con il consigliere Zordan per l’interruzione, invita i consiglieri a mantenere 
basso il tono di voce e ad ascoltare gli interventi. 
 
Il consigliere Zordan riprende il suo intervento ed aggiunge che: 
“…stavo dicendo che pur potendo osare di più magari relativamente all’applicazione del Piano Casa 
nel centro storico magari si poteva anche inserire qualche altro grado di protezione, tutto sommato 
però abbiamo capito le motivazioni proposte dalla struttura tecnica del comune e le abbiamo anche 
condivise, per cui alla fine direi che l’importante è che questa operazione parta, parta nel tempo più 
breve possibile. Grazie”. 
 
Il consigliere Fongaro, del gruppo Lega Nord, dice che: 
“Questo è un provvedimento che è nato, che è stato costruito abbastanza in collaborazione con le 
commissioni consiliari. Mi sembra che, sostanzialmente, il provvedimento vada bene, la delibera che è 
stata e che verrà adottata da questa amministrazione aiuta, innanzitutto perché per quanto riguarda 
anche gli edifici a schiera elimina una eccessiva norma troppo restrittiva della stessa Legge Regionale, 
quindi era utile un chiarimento in merito a questo particolare tipo di edifici, e poi sono stati forniti 
ulteriori utili chiarimenti ad esempio sulle pratiche edilizie pendenti, sulla produzione di energia 
rinnovabile ed anche sulla possibilità di procedere ad esempio con il permesso di costruire anziché con 
la semplice DIA. Credo che questi chiarimenti serviranno proprio a dare una chiarezza di rapporti tra 
amministrazione e cittadini. Non dico che si è persa, perché sarebbe sbagliato, prendo atto che 
l’amministrazione, ma non poteva fare diversamente, ha mantenuto dei severi vincoli sul centro 
storico, ha ampliato il centro storico valdagnese anche alla Città Sociale, ed anche qui condivido la 
scelta. Spero, ma questo non dipende dall’amministrazione comunale valdagnese, che con il passare 
degli anni si cominceranno a vedere questi storici con più coraggio. Bisognerà decidere cosa farne di 
questi centri storici, perché dall’uso abitativo di uno o due secoli fa si è passati ad un uso forse anche 
diciamo eccessivo e sicuramente spregiudicato ad uso commerciale nel dopoguerra, poi è subentrato il 
terziario, adesso non si sa più cosa fare, perché il commerciale nel centro storico ha dimostrato tutti i 
suoi limiti, quasi quasi fallimentare; il residenziale portarlo in centro storico è in conflitto con altre 
destinazioni che in questi decenni si sono insediate, bisognerà ben decidere o lo facciamo ritornare ad 
uso residenziale e allora dovremo espellere tutte quelle destinazioni che sono incompatibili, oppure 
troveremo spazi, luoghi e servizi adatti per rendere compatibili varie destinazioni d’uso. Mi pare che 



 

 

 

per il momento, non solamente questa amministrazione, anche se non proprio questa amministrazione, 
ma parlo di venti, trent’anni fa, di colpe ne ha abbastanza sul blocco che è avvenuto nel centro storico, 
avremo dovuto dotarci persino di un piano particolareggiato come Venezia negli anni settanta, poi per 
fortuna non è stato applicato. Comunque dovrà aprirsi un dibattito a livello locale, regionale, nazionale 
affinché questa cultura vincolistica e restrittiva nei confronti dei centri storici lasci lo spazio a una 
progettualità, ci saranno amministrazioni locali che finalmente potranno anche pensare ad interventi 
più coraggiosi da realizzare per rendere vitali questi centri. Basta che ci guardiamo qui, c’è un totale 
degrado non solo delle facciate, ma anche dell’interno e guardate che non è cattiva volontà o pigrizia 
da parte dei proprietari è proprio perché è difficile individuare quegli investimenti che meglio siano 
adatti a un comparto così sensibile”. 
 
Nessun altro componente il consiglio avendo chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la 
discussione e pone in votazione il proposto provvedimento che viene approvato all’unanimità da n. 17 
componenti il consiglio presenti e votanti, come debitamente accertato dagli scrutatori prima designati. 
 
Il Presidente, sulla scorta dell’esperita votazione, dichiara approvata la seguente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSA e fatta propria la relazione che precede; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare li criteri di applicazione della Legge Regionale n. 14/2009, come modificata dalla 
L.R. n. 13/2011 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo 
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. n. 16/2007 in materia di barriere architettoniche” – 
PIANO CASA 2011, come contenuti nel fascicolo che in copia si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
^^^ 
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che viene approvata all’unanimità da n. 17 componenti il 
Consiglio presenti e votanti, come debitamente accertato dagli scrutatori prima designati. 
 
Il Presidente, sulla scorta dell’esperita suddetta votazione, dichiara la suddetta deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
 
 
  IL PRESIDENTE    IL V.SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Gasparella      f.to Giro 



 

 

 

 
 

CITTA’  DI  VALDAGNO 
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LIMITI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
     

                   

PIANO CASA 2011 
 

L.R. N 14 del 8 luglio 2009 
 

COME MODIFICATA DALLA 
LR. n. 13 dell’8 luglio 2011 

 
“Intervento Regionale a sostegno del settore 
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia 

sostenibile e modifiche alla L.R. 12/07/2007 n. 
16  in materia di barriere architettoniche”   

 



 

 

 LIMITI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 
N. 13 dell’8 LUGLIO 2011 – Pubblicata nel B.U.R Veneto n. 50 del 8 luglio 2011 

 
 
Definizione di 
Prima casa di abitazione e Prima abitazione del proprietario (art. 8 comma 1 della L.R. n.26 del 
09.10.2009 così come modificato dall’art. 7 comma 1 della L.R. n.13 del 08.07.2011 ) 
 
Per “prima casa di abitazione e prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 
8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 
dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto 
reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a 
mantenerla almeno per ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. 
Per una corretta interpretazione del termine “o i suoi familiari”, vengono considerati familiari in linea retta 
sino al 2° grado di parentela. 

 
 

Art. 1 Finalità. 
 

 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi 
finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare 
il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di 
energia rinnovabili. 

 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di 
tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, 
regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 

 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli 
articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o 
tutore del vincolo. 

 
 

Art. 2 Interventi edilizi 
 

 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici 
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della 
superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno 
calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.  

 2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o 
utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta 
l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio 
separato. 

 3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti 
esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della 
legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione dei 
sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 

 4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere realizzato anche 
separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli 
edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera 
l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte 
le case appartenenti alla schiera. 

 5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie 
che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, ancorché già 
installati. 

5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, 
purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione 



 

 

 energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del  Presidente della 
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma  1, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva  2002/91/CE 
sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. 

 
 Art. 2 comma 1 
Al fine di un’appropriata applicazione dell’articolo in oggetto, l’ampliamento del 20% viene 
calcolato con i parametri stabiliti dalle N.T.A. del vigente P.R.G. per la Zona Territoriale Omogenea 
(Z.T.O) su cui ricade l’intervento. 
La percentuale va applicata esclusivamente alla consistenza degli edifici esistenti, prescindendo 
dagli eventuali ampliamenti realizzabili in via ordinaria sulla base degli strumenti urbanistici 
vigenti.  
 
Per gli edifici in zona agricola: 

- se prima casa la percentuale in ampliamento (art. 9 comma 6) è calcolato non sul volume 
esistente ma sul volume massimo assentibile ai sensi della L.R. 11/2004. Nel qual caso la 
volumetria esistente sia superiore al predetto limite, la percentuale di ampliamento va 
calcolata sul volume esistente. 

- negli altri casi l’ampliamento viene calcolato solo sulla volumetria esistente. 
- non è ammesso l’ampliamento di annessi agricoli autorizzati ai sensi della L.R. n. 24/85 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 2 comma 2 
Per i corpi edilizi separati dall’edificato principale, nei casi previsti dal presente comma, dovrà 
essere valutato il loro corretto inserimento nel contesto edificato. 
 
Art. 2 comma 3 
I sottotetti contemplati dalla norma saranno solo quelli aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, 
comma 1 lettera a) e b) della L.R. n. 12/1999 e per il calcolo delle caratteristiche volumetriche e 
degli altri parametri si applica quanto indicato all’art. 131 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 
 
Art. 2 comma 4  
Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, edifici a schiera o edifici plurifamiliari, 
l’intervento non dovrà compromettere la conservazione dei caratteri architettonici del complesso 
edilizio. 
La richiesta di intervento, deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell’assemblea dei 
condomini, ove presente, o dall’autorizzazione di tutti i proprietari. 
 
Nel caso di sopraelevazione, il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare, salvo diversi 
accordi con gli altri condomini (cessione di cubatura) potrà realizzare solo quanto di sua spettanza, 
ossia l’ampliamento della propria unità immobiliare. Ampliamenti in aderenza (art. 2 comma 2) 
saranno possibili, salvo diversi accordi, solo ai proprietari esclusivi di aree scoperte. 
 
Art. 2 comma 5  
Sulla base di quanto dichiarato dalla D.G.R. n. 2499 del 04.08.2009 ed eventuali s.m.i., la 
percentuale dell’ulteriore ampliamento del 10% vale esclusivamente nel caso di ampliamento senza 
demolizione del fabbricato esistente e deve considerarsi riferito ad una potenza non inferiore a 3 
Kwp (nel caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile. 



 

 

 Nel caso in cui venissero riscontrate difformità rispetto ai requisiti di sostenibilità necessari a 
raggiungere il volume assentito in deroga, la parte eccedente sarà considerata in contrasto con la 
normativa urbanistica vigente. 
Si precisa che le percentuali di ampliamento sono fra loro cumulabili, con la possibilità di pervenire 
ad un ampliamento complessivo del 45% (20+10+15% nel caso di edificio residenziale con 
applicazione del comma 5-bis) 
 
 

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento de l patrimonio edilizio esistente. 
 

 1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la 
demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi 
che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici 
e di sicurezza. 

 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard 
qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti 
comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti 
interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del 
volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per 
quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la 
ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta Regionale, entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all’articolo 2 
della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento 
in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento. 

 3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l’intervento di cui al 
comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle 
esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia 
oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo 
del territorio” e successive modificazioni. 

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in 
corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all’entrata in vigore della 
presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione. 

 
Art. 3 comma 3 
Gli interventi possono essere realizzati anche in zona agricola; in tali ipotesi non sono comunque 
ammesse modifiche di destinazione di zona, ne di destinazione d’uso degli edifici. 

 
 

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazion e degli insediamenti turistici e ricettivi. 
 

 1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le 
attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in 
area demaniale. 

 2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli 
interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata 
massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. 

Art. 5 - Interventi per favorire l’installazione di  impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi 
di captazione delle radiazioni solari. 

 
 1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente 

legge: 



 

 

   a ) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre  
 bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia  
 solare,semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; 
  b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come  
 definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non  
 superiore a 6 kWp. 

 2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a 
denuncia di inizio attività (DIA), in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e 
successive modificazioni 

 3. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce 
le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1. 

 

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di 
cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 
1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge 

Art. 5  
Si precisa che il presente articolo si attua su edifici esclusivamente a destinazione abitativa esistenti 
alla data del 9.07.2011, data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2011. 
Per l’applicazione, si rimanda direttamente a quanto indicato nell’allegato “A” della D.G.R. 
esplicativa n. 2508 del 04.08.2009 ed eventuali s.m.i. 
 
 

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. 
 

 1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti 
degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse. 

 2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli 
articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni. 

 3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) attestazione del titolo di legittimazione; 
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la  conformità 
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle  norme di cui alla 
presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi  vigenti, nonché la 
sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la  realizzazione dell’intervento; 
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; 
d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e  
 successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; 
e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i   
 presupposti; 
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle  
 igienico-sanitarie. 

 4. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo 90, comma 9, 
lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Art. 6 comma 2 
È  comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire 
per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ai sensi dell’art. 22 comma 7 del DPR 
n. 380/2001 in luogo di presentazione della DIA. 
 



 

 

  
Art. 7 - Oneri e incentivi. 

 
 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento 

nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente 
titolo. 

1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia 
rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh , il contributo di costruzione: 
a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;  
b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da 
quello di cui alla lettera a). 

 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche 
costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. 

 
Art. 7 comma 1 
La riduzione del 60% deve intendersi applicata per la prima casa sia al contributo sul costo di 
costruzione, sia alla quota relativa agli oneri di urbanizzazione. 
Qualora l’intervento sia di demolizione e ricostruzione, la riduzione si applica all’intero edificio. 
Art. 7 comma 1 bis “che utilizzano fonti di energia rinnovabile” 
Si rimanda alla D.G.R. n. 2499 del 04.08.2009 ed eventuali s.m.i., dove l’utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile deve considerarsi riferito ad una potenza non inferiore a 3 Kwp (nel caso di 
impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile. 
 
Art. 7 comma 1 bis lettera b) 
Si conferma la riduzione del 50 per cento come indicato nel presente articolo  
 
Art. 7 comma 2 
Nel caso di prima casa, si prevede l’esonero totale dal pagamento del contributo di costruzione al 
raggiungimento della certificazione energetica in classe B o superiore sulla base del D.P.R. n. 59 del 
02.04.2009, del D.M. del 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici” e loro successive modifiche ed integrazioni. Se seconda casa o altre destinazioni, l’esonero 
è indicato nella misura del 50%, non cumulabili con quanto indicato al comma 1bis lettera b). 
Quanto sopra indicato, si attua all’intera unità immobiliare ampliata. 
 
 



 

 

 Art. 8 - Elenchi. 
 

 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli ampliamenti autorizzati 
ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. 

1-bis L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o 
la superficie di ampliamento autorizzato. 

 
 

Art. 9 - Ambito di applicazione. 
 

 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: 
a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 

n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 
1967, n. 765, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di 
protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione 
volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono 
deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso 
inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla 
prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 
26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente 
legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto 
ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni; 

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive 
modificazioni; 

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non 
consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; 

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 
47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento 
amministrativo; 

e) anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione; 
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in 

materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri 
commerciali e parchi commerciali; 

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione 
ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modificazioni. 

 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, 
purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal 
comma 2 bis. 

2 bis.  Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, 
purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata 
limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato 
della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o 
convenzioni precedentemente sottoscritti. 

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi 
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. 

 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo 
restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della presente legge. 

 4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione 
primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto 



 

 

 aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla 
prima casa di abitazione. 

 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 
deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed 
ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. 
Decorso inutilmente tale termine la Giunta Regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un 
commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai 
fini dell’eventuale adozione del provvedimento. 

 6. L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’articolo 2 riguarda anche i 
fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 
31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia 
realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della 
vigente normativa. 

 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro il 30 
novembre 2013 dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione 
di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al 
comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 

 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 
9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto 

ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l’aumento della 
superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-
sanitari previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 9 comma 1 
 
lettera a) EDIFICI RICADENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI  
 
I centri storici individuati nel territorio comunale di Valdagno, ai fini dell’applicazione della  L.R. 
n.14/2009 sono: 
 
Centro storico di Valdagno e Città Sociale 
Tutti gli interventi, compresa la prima casa, sono consentiti esclusivamente attuando l’art. 2 della 
presente legge, sugli edifici i cui gradi di protezione corrispondono al valore “3b” e “4a”, alle 
seguenti condizioni: 

− dovranno essere realizzati con modalità costruttive, tipologiche ed architettoniche che si 
armonizzano con il fabbricato esistente e/o con il tessuto edilizio e urbanistico; 

− riqualificazione complessiva della facciata, con riferimento al corretto inserimento 
planivolumetrico; 

− rispetto delle distanze previste da codice civile; 
− per gli edifici presenti all’interno dei Piani di Recupero, è ammesso l’ampliamento 

solamente nell’ambito della progettazione dell’intero piano. 
 
Non è ammesso nessun intervento all’interno della città sociale e residenze del patrimonio 
industriale 
 
lettera c) EDIFICI OGGETTO DI SPECIFICHE NORME DI TUTELA  
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 comma 5 si esclude l’applicazione dell’art 3 per gli edifici 
ubicati all’interno dei Centri Storici Minori, Edifici di pregio diffusi nel territorio e Nuclei Rurali. 
Gli edifici presenti all’interno delle zone di cui sopra con grado di protezione “1” (art. 36 N.T.A. 
restauro filologico) non rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 14/2009 come modificata 
dalla L.R. 13/2011. 



 

 

 Gli interventi che interessano gli edifici o gli elementi significativi, le superfici da riqualificare quali 
corti da trattare unitariamente e gli spazi verdi da conservare, dovranno dimostrare il loro corretto 
inserimento planivolumetrico. 
 
lettera d) EDIFICI RICADENTI IN AREE DI INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA 
Oltre a quanto indicato nella presente legge, non trovano applicazione gli interventi per gli edifici 
ricadenti all’interno delle zone a servizio “F”, come indicato nel presente PRG. 
Per gli ampliamenti ricadenti all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, si applica quanto 
indicato nelle NTA del presente PRG. 
 
lettera e) EDIFICI ANCHE PARZIALMENTE ABUSIVI con obbligo di demolizione. 
Gli interventi previsti dagli art. 2, 3 e 4 non trovano applicazione per tutti quegli edifici sui quali 
siano stati eseguiti interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con 
variazioni essenziali di cui al DPR 380/2001, sempreché tali interventi abusivi non risultino essere 
stati sanati in data antecedente alla presentazione della richiesta ai sensi dell’art. 6. 
 
lettera f) EDIFICI AVENTI DESTINAZIONE COMMERCIALE 
Gli interventi previsti dagli art. 2, 3 e 4 non trovano applicazione sugli edifici con destinazione 
commerciale volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, 
insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali o parchi commerciali. 
 
lettera g) EDIFICI RICADENTI IN AREE DICHIARATE AD ALTA PERICOLOSITA’  

IDRAULICA E NELLE QUALI NON E’ CONSENTITA L’EDIFICAZIONE 
Gli interventi previsti dagli art. 2, 3 e 4 non trovano applicazione sugli edifici ricadenti in aree 
dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). 
 
Art. 9 comma 5 
 
Al fine di garantire uno sviluppo urbanistico ed edilizio di qualità tutti gli interventi di cui gli artt. 2, 
3 e 4 della L.R. 14/2009 devono rispettare: 

- se prima casa le distanze tra edifici e dai confini previste dalle N.T.A. del P.R.G vigente, 
fatto salvo quanto indicato per il centro storico di Valdagno; 

- in tutti gli altri casi  le distanze tra edifici e dai confini, le altezze previste dalle N.T.A. di 
P.R.G. vigente, fatto salvo quanto indicato per il centro storico di Valdagno; 

- la percentuale di ampliamento va calcolata esclusivamente sugli edifici esistenti alla data del 
9.07.2011, data di entrata in vigore della L.R. 13/2011, ovvero sulle richieste di titolo 
abilitativo edilizio presentate entro il 31.05.2011 (art. 8 comma 7 della L.R. n. 13/2011). 
Tale percentuale non terrà in considerazione gli eventuali ampliamenti realizzabili in via 
ordinaria sulla base dei parametri di P.R.G. vigente; 

- per le Z.T.O. D1.1 “Grandi impianti industriali Marzotto”, vista la loro valenza urbanistica e 
considerato quanto indicato nell’art. 80 comma 4 delle N.T.A. vigenti dove si conferma la 
volumetria esistente per l’alta edificabilità realizzata e per le zone D1.2/6 (area Valdol) – 
D1.2/10 viale dei Lanifici – D1.2/5 – D1.2/4 via Ponte Briscola  - D1.2/3 c.da Mari, vista la 
particolarità dei siti e in considerazione della loro vicinanza alla zona residenziale ed a corsi 
d’acqua tutelati, si stabilisce la non applicabilità degli artt. 2, 3 e 4; 

- relativamente alla zona C2.1/3 “Favorita” in corso di realizzazione, considerata la 
consistente densità edilizia approvata, gli artt. 2, 3 e 4 non possono essere applicati. 

 
Relativamente agli standards urbanistici di P.R.G. (art. 29 delle N.T.A.) si applica quanto segue: 



 

 

 - per la residenza: sia nel caso di prima che di seconda casa, gli standards dovranno essere 
reperiti solo in caso di completa demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente (vedasi 
art. 3 della presente legge); 

- per tutte le altre destinazioni si applica quanto previsto all’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. 
Vigente. 

 
Sono esclusi da quanto previsto dalla L.R. n.14/2009, come modificata dalla L.R. n.13/2011 e 
s.m.i., gli edifici per i quali è prevista nel PRG la demolizione senza ricostruzione, inclusi quelli 
presenti all’interno delle perequazioni urbanistiche. 
Quanto indicato dalla L.R. n.14/2009, come modificata dalla L.R. n.13/2011 ed eventuali s.m.i., non 
trova applicazione per gli edifici di cui all’art. n. 113 “Trasformazione d’uso di edifici non rurali e 
di allevamenti dismessi di elevate dimensioni” delle NTA del vigente PRG. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo interpretativo del 14/09/2011 della Regione Veneto sulla L.R. n. 13/2011 in merito alle 
pratiche edilizie “pendenti” riguardanti gli interventi previsti dal primo “piano casa”  ed aventi ad 

oggetto edifici diversi dalla prima casa di abitazione. 
 

 Tale indirizzo si riferisce al problema dei progetti di intervento conformi agli artt. 2 e 3 della 
L.R. n. 14/2009 riguardanti edifici non costituenti “prima casa di abitazione”, per i quali alla data 
del 09/07/2011, data di entrata in vigore lella L.R. n. 13/2011, non si sia formato il relativo titolo 
edilizio non essendo trascorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione necessaria, nel 
caso di denuncia di attività (DIA), ovvero essendo stato rilasciato il permesso di costruire, nel caso 
in cui l’interessato ne abbia fatto richiesta. 
 
 La questione interpretativa si è posta in quanto l’art. 8, comma 2, della L.R. n. 13/2011 
dispone che “con l’entrata in vigore della presente legge, non trovano applicazione le deliberazioni 
adottate dai comuni ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”. Ad 
una prima lettura tale articolato è stato interpretato nel senso che l’impossibilità di applicare, dal 9 
luglio 2011, le deliberazioni comunali per gli edifici diversi dalla prima casa di abitazione avrebbe 
comportato la mancanza del titolo edilizio legittimante l’intervento relativamente a : 

− DIA presentate dopo l’8 giugno 2011; 
− permesso di costruire, qualora entro l’8 luglio 2011 non sia stato rilasciato il provvedimento 

richiesto. 
 
 La Regione Veneto, con nota del 14/09/2011, ha rettificato quanto sopra esposto precisando 
che tutte le istanze presentate entro l’8 luglio 2011 vanno ritenute conformi alle disposizioni 
legislative vigenti alla data di presentazione. (L.R. n. 14/2011 e modalità operative di attuazione 
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/10/2009) 
 
 Tale conclusione si fonda sul rilievo che la L.R. n. 14/2009 ha assicurato ai richiedenti la 
fattibilità giuridica della richiesta fatta con il piano casa a condizione che le relative istanze fossero 
presentate “entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore” della stessa legge,  assumendo a 
riferimento non già il perfezionamento o il rilascio del titolo edilizio, bensì il momento di 
presentazione della relativa istanza. 
 
 Alla luce di quanto sopra, si ritiene di applicare la seconda interpretazione pubblicata sul sito 
della Regione Veneto in quanto più favorevole per il richiedente. 
 



 

 

 Città di Valdagno 
(Provincia di Vicenza) 

����Giunta comunale 
 
ggggConsiglio comunale 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 
 

INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZI O E PER FAVORIRE 
L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE AL LA L.R. N. 16/2007 ED ALLA 
L.R. N. 11/2004 COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/2011.  MODALITA’ OPERATIVE PER 
L’ATTUAZIONE PIANO CASA 2011.  
 

PARERI 
(art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.  
 
Addì, 18 novembre 2011        Il Responsabile della Direzione Urbanistica 
                        f.to Dal Cengio arch. Maurizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto. 
 
 
Addì, 21 novembre 2011      Il Responsabile della Direzione Risorse 
                   f.to  Cocco rag. Gaetano 
         
 
 
 

Annotazioni interne del servizio finanziario 
 
 
Nessun onere di spesa a carico del bilancio   
 
Impegno di spesa  � prenotato 
  

�   da assumere con successivo atto 
 

�   già assunto per legge o contratto 
 

�   da assumere per legge o contratto 
 
Addì, 21 novembre 2011 

Il Responsabile della Direzione Risorse 
                   f.to  Cocco rag. Gaetano 
 
 



 

 

   In pubblicazione all'Albo Pretorio a partire da oggi, 14 dicembre 2011, per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
         IL V.SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                  f.to Giro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
❏ La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio, è divenuta esecutiva per 
decorrenza del termine di gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
   li, ____________                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 


