
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE nella sala delle adunanze 
del Municipio, convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata 20 novembre 2019, prot.  
45603, recapitata a ciascun componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il sig. Michele Vencato – Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Foti.

All'inizio  della  trattazione  del  sottoindicato  oggetto  vengono  accertati  presenti  e  assenti  i 
componenti il Consiglio come segue:

presenti assenti presenti assenti

1. ACERBI Giancarlo - Sindaco x 11. SANDRI Giancarlo g

2. VENCATO Michele - Presidente x 12. BURTINI Alessandro x

3. MAGNANI Liliana x 13. RANDON Marco x

4. NOVELLA Guido x 14. BATTISTIN Rosella x

5. VISONA' Franco x 15. CARDILLO Francesco x

6. GASPARELLA Martino x 16. FOCHESATO Andrea x

7. PAVAN Alberto x 17. BATTISTIN Lisa x

8. BICEGO Alessio x

9. FORNASA Greta x

10. VISONA' Vera x

Presenti n. 14 Assenti n. 3

L'adunanza è legale.
Sono nominati scrutatori i consiglieri:Bicego, Pavan, Fochesato.
Sono presenti gli assessori: Tessaro, De Cao, Peruffo, Cocco, Granello.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

PIANO DEGLI INTERVENTI. REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLUMI URBANISTICI NEGLI 
AMBITI DESTINATI AL COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI ESISTENTI. APPROVAZIONE.
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Il  Presidente propone di  dare per letta la proposta di  deliberazione sull'argomento in oggetto. 
Considerato che nessun componente del consiglio si oppone, la dà per letta. Dichiara aperta la 
discussione. 

L'assessore  Cocco dice: “Anche questo è uno strumento previsto dalla pianificazione urbanistica. 
Era, a dire il vero, già previsto dal precedente PRG ed è stato confermato dal Piano Interventi. Si  
tratta di alcune aree individuate in espansione modesta, ovviamente, di alcune contrade laddove le 
condizioni paesaggistiche lo consentivano. Quindi, non parliamo di completamenti come dicevo in 
commissione, ma di piccole espansioni e chiaramente fatte in zone particolarmente delicate che 
quindi  richiede anche  un  meccanismo di  controllo  particolare.  La  norma prevede  di  fatto  che 
quelle aree non siano immediatamente edificabili, tanto che la cosa più semplice per i cittadini è 
che non pagano l'IMU, però hanno questa potenzialità edificatoria che è in capo al Comune ed è 
contingentata in un limite massimo, che inizialmente è stato stabilito in trentamila metri cubi per 
tutto il territorio per il residenziale, e trentamila metri cubi, sempre del territorio valdagnese, per  
le  attività  non  residenziali  compatibili  con  la  contrada  cioè  il  produttivo, annessi  rustici  e 
quant'altro. Questo volume contingentato in mano all'amministrazione va assegnato ai richiedenti. 
Inizialmente la norma prevedeva con un bando, oggi, che abbiamo visto il meccanismo che si è  
rodato, andiamo, invece, con questa modifica del regolamento a rendere più semplice, di fatto 
diventerà una richiesta a sportello. Quindi, per semplificare, il  nuovo regolamento introduce la 
nuova definizione delle aree che non si chiameranno più zone 4.1 ma zone Rc. Introduce alcune 
piccole  modifiche,  appunto  tra  quelle  semplificazioni,  introduce  anche  l'obbligo  di  calcolare  il 
beneficio pubblico, cioè la compensazione prevista dal D.P.R. 380, sulla base della delibera su cui 
abbiamo calcolato le stesse compensazioni per le aree introdotte nel Piano degli Interventi che 
ricordo è una delibera particolarmente vantaggiosa soprattutto per chi si impegna a realizzare la 
prima casa, quindi va a realizzare un intervento non a fini speculativi, costruire per vendere, ma 
per andare ad abitarci. Ecco, in questo caso, siamo all'interno di uno strumento che è rivolto solo a 
coloro che si impegnano a portare la prima casa e a mantenerla per minimo quattro anni, quindi a 
tutela che l'intervento sia fatto,  appunto,  per ragioni  abitative,  e quindi si  adatta agli  incentivi  
maggiori che abbiamo introdotto con il criterio del beneficio pubblico cioè, sostanzialmente, sotto i 
mille metri quadri di area non pagheranno nulla. Sopra, ed è un lotto ovviamente più consistente, 
ci sarà il calcolo del beneficio pubblico. Questo in estrema sintesi i contenuti del regolamento che,  
quindi,  andrà ad adeguarsi  al  PI  con queste modifiche e, soprattutto, a consentire di  nuovo ai  
cittadini di usufruire di questo strumento. E' uno strumento che si è rivelato valido, soprattutto,  
con l'obiettivo di mantenere della residenza in contrada: questo è il punto fondamentale anche, in 
questo caso, anche andando a realizzare delle nuove edificazioni. Sappiamo che nelle contrade la  
consistenza  edilizia  non è  semplice,  è  possible  in  alcuni  casi  recuperare,  in  altri,  per  esigenze 
familiari o di altre ragioni invece non è possibile. Con questo strumento consentiamo, per quanto è  
possibile,  ripeto  in  zone  paesaggisticamente  delicate,  queste  modeste  espansioni  che  hanno 
consentito a decine di  famiglie in questi  anni di  mantenere la loro residenza nelle contrade di  
Valdagno. Vorrei anche ricordare, infine, che è uno strumento, ormai sperimentale no perchè ha 
qualche anno, ma sperimentale nel senso che mi risulta siamo l'unico comune ad averlo quindi 
credo sia una cosa anche questa da segnalare”.

^^^
E' rientrato il consigliere Randon. I presenti sono ora n. 15.
^^^
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Il consigliere Gasparella del gruppo Partito Democratico per Valdagno dice: “Passatemi la battuta, 
devo dire che quando guardavo gli  oggetti  iscritti  all'ordine del  giorno stavo temendo di  dover 
passare un intero consiglio senza ricordare degli interventi a favore delle contrade o delle periferie, 
immaginavo la tristezza dei colleghi di opposizione e, invece, è arrivato fortunatamente anche il  
regolamento, a ricordarci nuovamente l'attenzione che non solo questa amministrazione, ma tutte 
anche  le  precedenti,  hanno  sempre  comunque riservato  alle  contrade.  E'  uno  strumento che 
l'Assessore  ha  spiegato  perfettamente  e  che  io  credo  sia  assolutamente  rilevante  per  come 
combina quella che è la tutela paesaggistica di zone assolutamente bellissime come sono le nostre 
contrade, con la possibilità di fare nuove costruzioni come diceva l'Assessore; questo permette di  
mantenere anche vive le contrade. Mantenere vive le contrade è fondamentale, cioè non solo per 
le persone che ci abitano, ma anche per il presidio del territorio. Conosciamo tutti come il lavoro di 
chi abita nelle contrade va a rendere vivo, a rendere continuamente usufruibile anche per tutti gli 
altri  queste  zone,  con  la  cura  dei  boschi  o  la  cura  delle  strade,  con  un  lavoro  instancabile 
assolutamente.  Ecco,  secondo  me,  diventa  comprensibile,  poi,  quella  che  almeno  io  da  non 
tecnico,  dobbiamo  ricordare  ad  ogni  intervento  che  non  siamo  tecnici,  considero  come 
un'agevolazione; cioè questa possibilità di avere dei volumi da edificare ma senza poi pagare l'IMU 
fino  a  che  non  si  va  effettivamente  a  costruire,  quando,  invece,  chi  ha  un'area  edificabile  in 
proprietà sa che a volte diventa una spesa quella dell'IMU fino a che non si riesce, poi, a costruire 
effettivamente. Altrettanto importante è l'attenzione al fatto che si parli di prime case, cioè il fatto 
che sono zone bellissime, vanno tutelate, non possono essere oggetto di speculazione. E' giusto 
che i figli delle persone che abitano nelle contrade, chi vuole rimanere nella zona possa farlo, ma 
non  che  si  vada  a  costruire  solo  per  vendere  in  qualche  modo.  Quindi  il  nsotro  voto  sarà 
favorevole. Mi permetto un'ultima battuta: io sono sempre stupito da come gli urbanisti amino le  
sigle e altro, è giusto prima si chiamavano zone E4.1 modifichiamo il regolamento e per renderle 
comprensibili diventano zone Rc, la prossima mancavano i numeri però”.

Il consigliere  Bicego del gruppo Scegli Valdagno dice: “ Appunto parlando delle periferie, io che 
abito in periferia, ritengo importantissimo questo piano di intervento. Mai dimenticare le nostre 
contrade  e  i  nuclei  residenziali  periferici.  Diamo,  con  questo  strumento,  la  possibilità  a  tanti 
giovani,  o meno giovani,  di  restare o ritornare in luoghi confortevoli  nelle periferie dove molti  
hanno, o avranno, anche modo di creare delle attività produttive. Altra cosa molto importante è 
mantenere o migliorare la viabilità verso questi luoghi in maniera da poter spostarsi con maggior  
sicurezza verso le scuole, che sono comunque in valle, l'ospedale, gli uffici pubblici, gli impianti  
sportivi e verso negozi o tutto quello che che serve a una famiglia che anche vive fuori dal centro  
per poter star  bene. Anche questa da parte dell'amministrazione è attenzione al  territorio per 
salvaguardare molte di queste zone che se abitate saranno, certemente, anche tenute pulite e 
monitorate,  segnalando  eventualmente  situazioni  particolari  ad  esempio:  pericolo  frane, 
smottamenti,  o altre problematiche che potessero sorgere sul  territorio,  dalla sentieristica alle 
strade vicinali, e quant'altro anche in considerazione di questo clima che sta cambiando. Grazie”.

L'assessore Cocco risponde: “Non è necessario, ma era solo per dire che io non sono urbanista e 
quindinon  mi  prendo  le  colpe  degli  urbanisti  in  questo  caso,  le  lascio  a  loro;  però  posso 
immaginare la difficoltà ad inserire dei nomi più fantasiosi, più accattivanti all'interno delle mappe 
e delle cartografie su cui si basa in realtà il lavoro degli urbanisti e da qui la necessità, immagino,  
delle sigle”.
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Il consigliere Burtini del gruppo Burtini Sindaco dice: “Anticipo anch'io magari in fine intervento la 
nostra dichiarazione di voto. In particolare diciamo che a noi sembra particolarmente importante, 
in questa proposta, il tentativo, e insomma che probabilmente aveva tutti gli effetti è destinato 
anche a riuscire, di snellire quello che è un iter burocratico e nel nostro paese sappiamo tutti di  
quanto ce ne sia assolutamente bisogno di questo snellimento burocratico. Quindi diciamo che 
accogliamo favorevolmente la proposta sia per questo motivo, ma dopo noi vediamo anche questa 
come una possibilità, non soltanto per tornare in contrada e per dare delle opportunità ai giovani 
in senso residenziale, ma la vediamo anche come un possibile strumento, una risposta che può 
trasformarsi in qualcosa di  più. Vedi per esempio una capacità di sviluppare anche interessanti 
attività di tipo ricettive/turistiche che sono consentite nelle destinazioni d'uso. Quindi, diciamo che 
siamo a favore. Ringrazio il consigliere Gasparella del suo intervento, cominciavo a temere anch'io 
che non avesse modo di sottolineare l'interesse per le contrade e, invece, lo rincuoro c'è anche un 
mondo che è quello della scuola che in fatto di acronimi, di sigle si difende molto bene”.

Il  Presidente chiede  ai  presenti  se  ci  sono  ulteriori  dichiarazioni  di  voto  e  passa  la  parola  al  
consigliere Burtini che si è prenotato.

Non essendoci richieste di intervenire, chiude la discussione ed invita i consiglieri ad esprimere le  
dichiarazioni di voto.

Il consigliere Burtini dice: “Scusatemi faccio una dichiarazione di voto anche se l'ho già fatto perchè 
ci tenevo a chiudere una cosa che mi son dimenticato di dire. Riteniamo altrettanto importante 
perchè sia  dato completamento a questo piano,  anche magari  in una seconda fase,  magari  la 
stimoleremo anche noi, cominciare a revisionare anche tutti quelli che sono magari i vincoli e le 
possibilità  che  molto  spesso  intralciano  o  precludono  o  rappresentano  un  deterrente  per 
sviluppare, appunto, delle nuove costruzioni, che siano case, che siano di qualsiasi altra natura o 
destinazione in queste aree. Quindi diciamo che il nostro voto è favorevole e vigileremo anche su 
tutto quello che è il resto”.

Non essendoci richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione il  
proposto  provvedimento  che  viene  approvato all'unanimità di  voti  palesi  favorevoli  da  n.  15 
componenti il consiglio presenti e votanti, come accertato dagli scrutatori prima designati.

Il Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la seguente deliberazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 633 del 25/02/2005 e n. 2992 del 26/09/2006, con le quali 
è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Valdagno;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 22/03/2019, con la quale è stato approvato il 
Piano degli Interventi (P.I.)del Comune di Valdagno;

PREMESSO che l'art. 96 delle Norme Tecniche di attuazione PR.G. dettava norme specifiche per 
l'edificazione in Zona Territoriale Omogenea E4.1 – ampliamento dei nuclei rurali esistenti, mentre 
l'art. 92 definiva le destinazioni d'uso ammesse;
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CONSIDERATO che, in attuazione di tali Norme, con deliberazione consiliare n. 63 del 06/09/2007 è  
stato  approvato  il  "Regolamento  per  l'assegnazione  di  volumi  urbanistici  in  Zona  Territoriale 
Omogenea E4.1 di P.R.G.", successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione 
consiliare n. 29 del 16/05/2013;

ACCERTATO che il Piano Interventi approvato, per quanto riguarda l'ampliamento dei nuclei rurali,  
ha sostanzialmente confermato quanto previsto dal precedente Piano, modificando solamente il  
termine di Zona Territoriale Omogenea "ampliamento dei nuclei rurali esistenti (E4.1)" in "ambiti  
destinati al completamento dei nuclei rurali esistenti (Rc)";

PRESO ATTO che i nuovi articoli di riferimento del Piano Interventi, per tali ambiti, sono l'art. 100 – 
Ambiti destinati a completamento dei nuclei rurali esistenti - e l'art. 94 – Destinazioni d'uso;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, adottare un nuovo regolamento per disciplinare 
l'assegnazione di volumi in tali zone;

VISTA  la  bozza  del  nuovo  "Regolamento  per  l'assegnazione  di  volumi  urbanistici  negli  ambiti  
destinati al completamento dei nuclei rurali esistenti", che viene proposto per l'approvazione in 
sostituzione del precedente relativo alle zone E4.1 di PRG;

ATTESO che le  differenze sostanziali  consistono nella  diversa definizione degli  ambiti  e  in  lievi 
modifiche  sulle  modalità  di  assegnazione,  che  ne  agevolano l'accesso  e  l'assegnazione  stessa, 
lasciando tuttavia invariati i criteri e le cause di decadenza della convenzione e di garanzia, per la 
quale  tuttavia  è stata  tolta  la  possibilità  di  ammortamento annuale  che ha  spesso ingenerato 
confusione, tenuto conto comunque che, rispetto agli importi originari, il valore delle stesse è già 
stato dimezzato e che si sono notevolmente ridotte le tempistiche per il rispetto degli obblighi;

PRESO  ATTO,  infine,  che  è  stato  altresì  introdotto  un  apposito  articolo  in  merito  alla 
compensazione dell'incremento di valore dell'area oggetto di assegnazione, come prevista dall'art. 
16, comma 4, dTer del D.P.R. 380/2001;

RICHIAMATI:

-  il  D.P.R.  del  06/06/2001,  n.  380,  recante  il  "Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia edilizia", e successive modificazioni ed integrazioni;

-  la Legge Regionale del  Veneto del  23 aprile  2001,  n.  11,  recante "Norme per il  governo del  
territorio", e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in 
data 25 novembre 2019;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

D E L I B E R A
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1.  di  approvare  il  nuovo  "Regolamento  per  l'assegnazione  di  volumi  urbanistici  negli  ambiti  
destinati  al  completamento  dei  nuclei  rurali  esistenti",  nel  testo  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato all'Ufficio di Piano di redigere i moduli di istanza, per i volumi residenziali e non 
residenziali, e lo schema di convenzione, in conformità al Regolamento qui approvato;

3. di stabilire che, vista l'urgenza di soddisfare le richieste di edificazione pervenute, il Regolamento 
di cui sopra, in deroga al disposto dell'art. 18 del vigente Statuto comunale, e ferme restando le 
modalità  di  pubblicazione  ivi  previste  finalizzate  a  dare  maggiore  conoscenza  dell'atto,  entra 
comunque in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno dalla prima pubblicazione.

^^^
Il Presidente sospende brevemente la seduta.
Alla ripresa della seduta i presenti accertati sono n. 16:  Acerbi, Vencato, Novella, Visonà Franco, 
Gasparella, Bicego, Visonà Vera, Fornasa, Pavan, Magnani, Burtini, Randon, Cardillo, Battistin Lisa, 
Fochesato, Battistin Rosella.
^^^

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Michele Vencato        Paolo Foti
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