
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA 

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILAVENTITRE',  addì TRENTUNO del mese di GENNAIO, dalle ore 19:00, presso Sala Soster di 
Palazzo  Festari,  previa  convocazione  datata  23  gennaio  2023,  prot.  n.  2773,  recapitata  a  ciascun 
componente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il sig. Michele Vencato – Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Foti.
La seduta è trasmessa in diretta streaming su canale youtube Sala Soster di Palazzo Festari.

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

presenti assenti presenti assenti

1. ACERBI Giancarlo - Sindaco X 11. SANDRI Giancarlo X

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

3. MAGNANI Liliana X 13. RANDON Marco X

4. VISONA' Franco X 14. BATTISTIN Rosella g

5. LORENZI Ezio X 15. CARDILLO Francesco X

6. GASPARELLA Martino X 16. FOCHESATO Andrea X

7. PAVAN Alberto g 17. BATTISTIN Lisa g

8. BICEGO Alessio X

9. GRIGOLATO Giuliano X

10. VISONA' Vera X

Presenti n. 14 Assenti n. 3

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

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE 
DELL'AREA LIDO RELATIVA AL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004" - 
ADOZIONE.
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Il  Presidente  propone  di  dare  per  letto  il  testo  della  proposta  in  oggetto  e,  preso  atto  che  nessun  
componente del Consiglio si oppone, dichiara di darlo per letto. 
Dà la parola all'assessore Cocco per l'illustrazione, specificando che, in sala,  ci  sono anche i  tecnici per  
eventuale approfondimento.

L'assessore Cocco dice: "Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'argomento è la continuazione della variante  
che è stata avviata per la riqualificazione del complesso Lido, che il Consiglio comunale ha già avviato con  
l'illustrazione del documento del Sindaco. I contenuti sono noti e sono stati visti anche in Commissione,  
insomma, e in più occasioni. E', ovviamente, un argomento, insomma, una deliberazione importante, che ha 
anche un iter, che si sviluppa, diciamo, dal 2019, quindi, con una certa continuità di percorso.
E' un'area degradata, come dico spesso, insomma, una delle poche, insomma, una delle aree, delle tre,  
quattro aree più degradate presenti nella zona centrale della città, non di proprietà del Comune, quindi una  
necessità,  una  possibilità  di  intervento  è  limitata  alla,  diciamo,  trattativa,  insomma,  urbanistica,  alla  
definizione  urbanistica,  in  accordo  con  il  privato,  e  questa  variante  che  proponiamo,  insomma,  ha 
esattamente questo obiettivo e, dal nostro punto di vista, lo assolve anche con una negoziazione favorevole  
agli interessi del Comune in termini di definizione di un nuovo assetto dell'area, di servizi, di spazi per la 
collettività. Chiaramente siamo in adozione, quindi lo strumento, insomma, tecnicamente conoscete ormai 
benissimo, insomma l'iter; l'adozione poi prevede la fase della pubblicazione e delle osservazioni, quindi,  
poi, ci sarà un ulteriore voto di Consiglio comunale per l'approvazione definitiva a cui seguirà, poi, l' iter 
attuativo con il piano attuativo e quant'altro.
Come dicevamo in Commissione è un iter,  diciamo, che, in questo caso, assume, in qualche modo, anche 
una veste quasi innaturale perchè il progetto è quello che nasce dal, in realtà, dal concorso di progettazione 
che il Comune ha imposto alla proprietà per avere un progetto, diciamo, convincente su cui costruire la  
variante, quindi, in realtà, siamo nella condizione di conoscere abbastanza, insomma, significativamente 
quello che poi è anche lo sviluppo reale dell'area però, adesso, dobbiamo fare tutto l' iter urbanistico per 
arrivarci e, all'interno dell'iter urbanistico, ovviamente, ci sono tutte le possibilità poi di eventuali correzioni  
sia per quanto riguarda, appunto, la definizione di piano, quello che, il tema che affrontiamo oggi, sia, poi,  
lo sviluppo, diciamo, attuativo, quindi con il piano attuativo e gli interventi edilizi.
Credo di  non dover dire  altro.  Siamo ovviamente a disposizione per le  domande,  io  e anche i  tecnici.  
Grazie".

Il  Presidente dichiara  aperta  la  discussione  e  chiede  se  vi  siano  interventi.  Preso  atto  che  nessun 
componente  del  Consiglio  chiede  di  intervenire,  il  Presidente  chiude  la  discussione  e  passa  alle 
dichiarazioni di voto. 

Il  consigliere  Burtini,  del  gruppo  consiliare  "Burtini  Sindaco",  dice:  "Non volevo  deluderla,  Presidente. 
Allora, il nostro voto su questa delibera sarà contrario perchè, secondo noi, cosa che, tra l'altro, ho già fatto 
pubblicamente,  come dire,  rilievo,  diciamo che,  secondo noi,  il  Comune ha  perso  una  piccola,  grande 
occasione  che  era  di  prevedere  dei  maggiori  spazi  a  parcheggi  in  questa  zona  che  è,  evidentemente,  
deficitaria, nel senso che se, adesso, non so se l'ora è troppo tarda, non credo, se verso quest'ora noi  
bazzichiamo da quelle parti, il vicino parcheggio che serve i due palazzetti e la nuova palestra, diciamo, è 
strapieno. Adesso ottocentosessantacinque, se cito bene il dato, metri quadri a parcheggio, a spanne sono  
circa un venticinque, ventisei, ventisette posti auto, contando che c'è anche una strada che deve servire  
questi posti auto, che, di fatto, probabilmente saranno l'unica dotazione perchè, si diceva in Commissione, 
che  saranno questi  a  soddisfare  buona  parte  o  quasi  totalmente lo  standard urbanistico a  parcheggio 
pubblico richiesto dal piano. Quindi, diciamo che sarebbe stato da prevedere, appunto, visto la particolarità  
della zona e del quartiere, dei parcheggi un po' più ampi."

Il  consigliere  Visonà  Franco,  del  gruppo  consiliare  "Partito  Democratico  per  Valdagno",  dice:  "Allora, 
andiamo  su  cose  tecniche.  L'altra  sera,  in  Commissione,  abbiamo  affrontato  questo  tema  e  era, 
giustamente, un tema da affrontare quando si fa pianificazione e, appunto, stiamo facendo pianificazione 
per cui gli ottocento e rotti metri quadrati di parcheggio previsto all'interno del comparto, sono in più di  
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quelli  che  dopo  dovranno  essere,  invece,  previsti  a  livello  di  progetto  del  piano  urbanistico.  Il  piano 
urbanistico deve dotare un'area di adeguati parcheggi, commisurati alle attività che vengono svolte e al 
contesto, e soprattutto quelli di piano. Vado a dire che noi voteremo favorevoli, sapendo che recuperiamo 
un'area degradata. Ci sarà poi il progetto, il piano attuativo su cui si andrà a ragionare nella dotazione di  
standard,  previsti  da  normativa  e  anche  possibili  in  trattativa,  perchè  poi,  e  comunque,  è  il  Consiglio 
Comunale  che approva  il  piano,  anzi,  no,  è  la  Giunta  che  approva il  piano,  per  cui  ci  sarà  comunque  
un'attrattativa tra privato e pubblico e, anche in questo caso, c'è sempre la capacità del pubblico di gestire  
queste occasioni."

Il Presidente ricorda che su questa proposta di deliberazione gli amministratori sono tenuti a tenere conto 
degli obblighi di astensione previsti all’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.
Preso atto che non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto il  Presidente pone in 
votazione il proposto provvedimento.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori  
prima designati:

PRESENTI n. 14;
VOTANTI n. 14;
FAVOREVOLI n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Visonà Franco, Lorenzi Ezio, Gasparella, Bicego, Grigolato,  
Visonà Vera, Sandri);
CONTRARI n. 4 (Burtini, Randon, Cardillo, Fochesato).

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il  Comune di Valdagno è dotato di P.A.T.I.  (Schio - Valdagno) approvato nella Conferenza di Servizi  del  
18/01/2016,  prot.  n.  2948,  e  di  Piano  degli  Interventi  (P.I.)  approvato  con  deliberazioni  di  Consiglio 
Comunale n. 23 del 22/03/2019 e n. 70 del 29/07/2019;
- il Piano degli Interventi è stato oggetto delle seguenti varianti: 

• Variante n. 3 al PI - Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 4/2015 per la riclassificazione delle  
aree  edificabili  di  cui  al  bando  pubblicato  nell'anno  2019,  approvata  con  delibera  di  Consiglio  
Comunale n° 14 del 17/02/2020;

• Variante n. 4 al PI – Variante conseguente all’approvazione del progetto preliminare “Miglioramento 
funzionale e messa in sicurezza della SP 246 in attraversamento al centro di Valdagno”, approvata 
con delibera di Consiglio Comunale n° 09 del 09/02/2021;

• Presa d'Atto al PI – Presa d'atto aggiornamento vincoli del Piano Interventi, approvata con delibera  
di Consiglio Comunale n° 42 del 27/05/2020;

• Variante n. 5 al PI - Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 4/2015 per la riclassificazione delle  
aree  edificabili  di  cui  al  bando  pubblicato  nell'anno  2020,  approvata  con  delibera  di  Consiglio  
Comunale n° 10 del 09/02/2021;

• Variante n.  6 al  PI  -  Variante di  adeguamento delle  Norme Tecniche Operative  al  Regolamento 
Edilizio Comunale e modifiche non sostanziali, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 25 
del 31/03/2021;

• Variante n. 7 al PI - Modifiche alle NTO e adeguamento alla L.R. 14/2019 e alla L.R. 11/2004 con 
istituzione del RECRED, approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 30/09/2021;

• Variante n. 8 al PI - Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 4/2015 per la riclassificazione delle  
aree  edificabili  di  cui  al  bando  pubblicato  nell'anno  2021,  approvata  con  delibera  di  Consiglio  
Comunale n° 73 del 30/09/2021;

• Definizione delle destinazioni delle aree per servizi  ed attrezzature “F1/03/020” (area Piana) del  
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Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 119 delle NTO del P.I., approvata con delibera di Consiglio  
Comunale n° 6 del 21/03/2022;

• Variante n. 10 al PI - Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 4/2015 per la riclassificazione  
delle aree edificabili di cui al bando pubblicato nell'anno 2022, approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n° 53 del 29/09/2022;

• Presa  d'Atto  al  PI  e  al  PATI  –  Presa  d'atto  adeguamento  degli  elaborati  del  Piano  Regolatore 
Comunale  (PRC)  a  seguito  di  sopravvenute  conoscenze  e  disposizioni  di  enti  sovraordinati,  
approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 27/10/2022;

CONSIDERATO che:
- a seguito di osservazione al Piano degli Interventi presentata dal geom. Maurizio Cornale, in qualità di 
amministratore  delegato della  società  Immobili  & Partecipazioni  S.r.l.,  il  Consiglio  Comunale,  in  fase  di  
approvazione del P.I., ha conferito mandato al Sindaco di negoziare e sottoscrivere, con la proprietà delle  
aree  oggetto  dell’Osservazione,  un  protocollo  di  intesa  finalizzato  a  definire  l’ iter per  l'addivenire 
dell’attuazione dell’ambito dell'area Lido;
- il Consiglio Comunale ha definito che tale protocollo d'intesa debba prevedere l'indizione di un concorso di  
idee per la rigenerazione dell'area, definendo le specifiche per spazi pubblici, parcheggi e valorizzazione 
dell'area ovvero le caratteristiche urbanistiche-edilizie massime;
- in data 05/04/2019, il Sindaco ha sottoscritto il predetto protocollo, approvato con deliberazione di Giunta  
Comunale n. 49 del 02/04/2019, il successivo  addendum sottoscritto in data 05/11/2019, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 29/10/2019, registrati rispettivamente il 05/04/2019 al n. 7 e il  
05/11/2019 al n. 22 dell'elenco delle scritture private del Comune;
-  in  attuazione  del  protocollo,  nel  novembre del  2019,  Immobili  &  Partecipazioni  S.r.l.  e  il  Comune di  
Valdagno hanno quindi  promosso  un  concorso  internazionale  per  la  riprogettazione  dell’area  “Lido”  di 
Valdagno,  in  collaborazione  con  l'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della 
Provincia di Vicenza, con l'obiettivo di dare nuova vita a questo sito delicato, del quale è risultato vincitore il  
progetto redatto dallo studio Tonietto Associati di Rossano Veneto (VI);
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 55 del 04/05/2021, ha recepito il progetto vincitore aggiornato 
con le modifiche e prescrizioni ritenute opportune di comune accordo con la Società, in attuazione dell'art.  
3 del protocollo di intesa e successivo addendum;

VALUTATO che:
- nel corso dell'attività di formazione del Piano degli  Interventi (P.I.),  l'Amministrazione di Valdagno si è 
orientata  a  raggiungere  accordi  con  soggetti  privati  per  le  iniziative  di  rilevante  interesse  pubblico  o 
funzionale per l'assetto della città e per assicurare maggiore efficacia all'azione di pianificazione;
- tali accordi configurano la possibilità di procedere a impegnativi e incisivi programmi di pianificazione e  
rigenerazione urbana, capaci non solo di rilanciare porzioni di territorio, ma anche di diffondere positivi  
effetti su un ritorno urbano più vasto di quello direttamente interessato;
- detti accordi hanno la finalità di introdurre nel P.I., dopo essere stati recepiti e verificato il preponderante  
interesse pubblico, gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire per le aree interessate,  
definendo gli indirizzi per il successivo inserimento nel Piano degli Interventi;
- la società Immobili & Partecipazioni S.r.l. con sede in Valdagno in via Largo S. Margherita n. 1 è proprietaria 
dell'immobile sottoelencato:

“Area Lido/Piscina Scoperta”,  localizzato in  viale Cristoforo Colombo/Via  Alessandro Volta,  mappale  
430,  foglio  11,  del  Comune  di  Valdagno/B,  classificati  dal  vigente  P.I.  in  Zona  F3-84/86  Zone  per  
attrezzature a parco, gioco e per attrezzature sportive (impianti sportivi non agonistici);

- l'area in questione, denominata “Area Lido/Piscina Scoperta”, è un sito strategico per la città di Valdagno, 
un’importante area dismessa nel cuore della città, di circa 6.500 mq di superficie, parte del complesso della  
“Città dell’Armonia”, l’originale e celebrato progetto urbanistico realizzato dall’arch. Francesco Bonfanti tra 
gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso per volere dell’imprenditore Gaetano Marzotto Jr. L’area è stata per molti  
decenni sede di una delle piscine scoperte con trampolino e fossa tra i più alti d'Italia. Chiusa negli anni ‘80,  
successivamente ha ospitato anche un palazzetto per l’hockey su pista, oggi anch’esso abbandonato. La 
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posizione del sito si trova in una zona strategica e delicata, racchiusa tra la moderna area sportiva e la Città  
Sociale (com’è oggi più frequentemente chiamata la Città dell’Armonia);
- la Società intende valorizzare tale area con un intervento di riqualificazione e rigenerazione dell'intero 
ambito;
- l'intervento di rigenerazione dell'Area Lido ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto urbanistico dell'area 
della ex piscina Lido attraverso una completa rigenerazione della stessa e risolvendo l'attuale situazione di 
dismissione  e  degrado  che  impatta  pesantemente  sull'intero  contesto.  L'intervento  è  in  linea  con  gli 
obiettivi generali di riduzione del consumo di suolo, di valorizzazione delle aree e dei percorsi di maggiore  
pregio e di implementazione delle centralità urbane già posti alla base della pianificazione comunale;

ACCERTATO che, a fronte della definizione di un nuovo isolato a prevalente destinazione residenziale, con 
attività commerciali di vicinato (max 250 mq) e direzionali, l’Amministrazione rinviene un rilevante pubblico  
interesse nelle seguenti previsioni:
-  l’individuazione  di  un  significativo  spazio  pubblico  aperto  caratterizzante  l’intera  area  quale  luogo di 
incontro e di aggregazione;
- la valorizzazione della pista ciclopedonale lungo il Torrente Agno;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione (aree a parcheggio, percorsi pedonali, aree verdi);

PRESO ATTO che:
-  dal  punto  di  vista  urbanistico  e  ambientale  l’intervento  appare  coerente  con  la  localizzazione  e  le 
condizioni degli Immobili e con gli indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del territorio poste alla  
base del P.A.T.I.;
- il descritto programma risulta coerente con gli indirizzi per la formulazione del P.I. e sue varianti;
- dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni ed agli  interessi della comunità 
locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi;
-  dal  punto  di  vista  patrimoniale,  comporta  l’acquisizione  gratuita  da  parte  del  Comune  di  aree  e  
infrastrutture per un valore economico significativo e la corresponsione da parte della società Immobili &  
Partecipazioni S.r.l. al Comune di Valdagno della somma relativa alla valorizzazione dell'area derivante dal  
progetto, in ottemperanza al disposto dell’ art. 16, comma 4 lett. d-ter D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Tale 
valore  viene  quantificato  in  €  310.000,00,  calcolato  secondo  i  criteri  per  la  definizione  del  beneficio  
pubblico di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 14/11/2017 ed integrata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 22 del 22/02/2018;
-  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  30/06/2021  è  stato  illustrato  il  Documento 
Programmatico del Sindaco propedeutico all’adozione della variante n. 9 al PI per la rigenerazione dell’area 
“Lido”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 26/10/2021 è stata approvata la “Bozza di accordo art. 6 
L.R.  11/2004  per  il  recepimento  nel  P.I.  di  proposte  collaborative  che  rivestono  particolare  interesse 
pubblico- Societa' Immobili & Partecipazioni s.r.l. – area Lido/piscina scoperta”;
-  in data 30/11/2021, con scrittura privata n.  43 dell'apposito registro comunale,  è  stato sottoscritto  il  
predetto accordo costituito dall'atto medesimo e dai seguenti elaborati allegati:
• Localizzazione area catastale;
• Stato di fatto_Attacco a terra;
• Stato di progetto_Attacco a terra;
• Stato di progetto_Interrato e Prospetto;
• Stato di progetto_suddivisione aree pubbliche e private;
-  in  data  11/01/2022  si  è  tenuto  l'incontro  pubblico  avente  ad  oggetto  “Illustrazione  del  Documento 
Programmatico”.  A  tale  concertazione  sono  stati  invitati  i  cittadini  e  gli  Ordini  Professionali  ed  Enti 
interessati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- con determinazione n. 304 del 08/06/2021 è stato affidato alla Soc. Nexteco s.r.l., con sede in Thiene (VI),  
la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare, a supporto della Procedura di Verifica di Assoggettabilità  
a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), e dell'allegato E alla DGRV 1400/2017, per la dichiarazione di  
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non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA), riferite alla Variante n. 9 al Piano  
Interventi;
- con determinazione n. 305 del 08/06/2021 è stato affidato allo Studio IPROS Ingegneria Ambientale s.r.l.,  
con sede a Padova (PD), la redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) riferita alla Variante  
n. 9 al Piano Interventi ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009. Sullo studio trasmesso in data 16/12/2021, con 
prot. 0050710, il Genio Civile di Vicenza si è espresso con parere favorevole P74/2021, prot. n. 0009602 del  
14/03/2022;
- con determinazione n. 232 del 21/04/2022 è stato affidato allo  Studio Sisma del dott. geol.  Collareda 
Matteo, con sede in Costabissara (VI) la redazione dello studio di Microzonazione sismica di livello 2 e 3 del  
territorio  comunale,  trasmesso  al  Genio  Civile  di  Vicenza  in  data  14/07/2022,  prot.  n.  27139,  ai  fini 
dell'ottenimento  del  parere.  L'approvazione  della  presente  variante  è  subordinata  all'ottenimento  dei  
pareri/nulla osta favorevoli del Genio Civile in materia sismica;

RICHIAMATO l’art.  39  del  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33  “Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,secondo cui le 
pubbliche  amministrazioni  pubblicano  in  una  sezione  apposita  nel  sito  del  comunale,  continuamente 
aggiornata:
- gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,  
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 
a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di  
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse;

ATTESO che la pubblicità di cui sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi, ferme 
comunque le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale;

VERIFICATO che la  documentazione di  cui  alla  presente proposta  è pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  
comune di Valdagno, alla sezione “Amministrazione trasparente” e che, ai sensi della L.R. n. 29/2019, art. 7, 
la pubblicazione on-line della variante sul sito del Comune, sostituisce la pubblicazione su due quotidiani a 
diffusione locale prevista dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

RICHIAMATI inoltre gli obblighi di astensione previsti all’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 
267:
“2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed  
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 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.”
“4.  Nel  caso  di  piani  urbanistici,  ove  la  correlazione  immediata  e  diretta  di  cui  al  comma 2  sia  stata  
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della  
correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova  variante  urbanistica  parziale.  Nelle  more  
dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il  contenuto della deliberazione e  
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del  
piano urbanistico.”;

VISTI:
- la Legge del 17 agosto 1942 n. 1150, "Legge Urbanistica";
- la Legge del 7 agosto1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi";
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- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il  D.Lgs. del 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di  
paesaggio";
- gli Atti di Indirizzo regionali ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
-  la Legge Regionale del 6 giugno 2017, n.14, "Disposizioni per il  contenimento del consumo di suolo e  
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di  
paesaggio"";
- la Legge Regionale del 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la  
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo  
del territorio e in materia di paesaggio";
- il D.P.R. del 06 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  
edilizia” 
e successive modifiche e integrazioni agli atti sopra citati;

DATO ATTO che, per l'esame del presente oggetto, è stata convocata la competente commissione consiliare 
in data 26 gennaio 2023;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le competenze del Consiglio comunale;

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in  
quanto la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente,

D E L I B E R A

1. di considerare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare la  Variante n. 9 al Piano degli Interventi (P.I.) -  “Riqualificazione urbanistica ed ambientale 
dell'area Lido relativa al recepimento dell'accordo pubblico-privato ex art. 6 l.r. 11/2004”, con i contenuti di 
cui agli allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, rispettivamente individuati con  
le lettere:
• Allegato A – Fascicolo estratti, modifica NTO e schede progettuali urbanistiche;
• Allegato B – Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004;
• Allegato C – Allegato E alla D.G.R.V. 1400/2017, per la dichiarazione di non necessità di avvio della  
procedura di Valutazione di Incidenza;

3. di dare mandato all'Ufficio di Piano comunale per l'attuazione delle procedure di pubblicazione della 
Variante in oggetto e per la comunicazione dell'adozione stessa alla Direzione Finanziaria;

4. di dare atto che, con l'adozione della suddetta Variante, si applicano le misure di salvaguardia di cui  
all'art. 29 della LR 11/2004.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
            Michele Vencato          Paolo Foti
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