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COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

n. 31 di registro



Di immediata eseguibilità

n. = = di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima convocazione, in via straordinaria − Seduta pubblica
Questo giorno trentuno (31) del mese di ottobre (10) duemiladodici (2012), nella solita sala delle
adunanze, alle ore 19,00, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 25.10.2012, n. 6701 prot.,
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il consiglio comunale.
Presiede la seduta il sindaco dr. Diego Zaffari.
Eseguito l’appello, risultano:
Consiglieri
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Presente

Pierpaolo COCCO
Claudio CALDERATO
Antonio TONELLO
Marina FRANCHETTI
Alessandro BIASIN
Erika BERTOZZI
Elisabetta CASTAGNA
Enrico VISENTIN
Marino TIBALDO
Roberta LONGO
Arianna COCCO
Giacomo LANNA
Presenti n. 09

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n. 04

E’ presente l’assessore esterno sig. Giampaolo MARZOTTO.
Partecipa alla seduta il dr. Livio BERTOIA, segretario comunale.
Il dr. Diego ZAFFARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, in prosieguo di seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’argomento di
seguito indicato nell’oggetto, posto al n. 03 dell’ordine del giorno:
Oggetto:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - SECONDA FASE, AI
SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 11/2004.
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Il Sindaco illustra l’argomento con particolare riferimento agli aspetti generali contenuti nella variante
al Piano degli Interventi ed ai riferimenti normativi in materia.
Sottopone, quindi all’approvazione del Consiglio comunale, con parere favorevole, la seguente proposta
di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :
- il Comune di Montorso Vicentino è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con
provvedimento della Giunta Regionale Veneto n. 4480 del 27.07.1990 e successive varianti;
- con deliberazioni dei Consigli comunali di Montebello Vicentino n. 3 del 09/01/2009, di Gambellara n. 2
del 12/01/2009, di Montorso Vicentino n. 2 del 07/01/2009 e di Zermeghedo n. 1 del 13/01/2009, è stato
adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) e la Proposta di Rapporto Ambientale
di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004;
- il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in Conferenza dei servizi del 21.04.2010 ratificato con
provvedimento di Giunta Regionale n. 37 del 18.01.2011;
- con l’approvazione del P.A.T.I. il vigente P.R.G. per le parti compatibili con il PATI, diventa il Piano
degli Interventi” ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2004, comma 5bis;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11.04.2011 è stato preso atto dell’ illustrazione da parte del
Sindaco del Documento Preliminare Programmatico del Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12.12.2011 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli
Interventi;
RILEVATO CHE:
- l’Amministrazione Comunale ha dato avvio alla seconda fase del Piano degli Interventi finalizzata
prioritariamente al soddisfacimento abitativo della prima casa e del rafforzamento del nucleo familiare
originario con priorità per i seguenti interventi:
1. Il recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione degli annessi agricoli realizzati dopo
l’entrata in vigore della L.R. 24/85, compresi gli edifici all’interno del Piano Particolareggiato del
Centro Storico, anche con eventuale modifica del grado di intervento assegnato all’edificio (schede
puntuali di intervento), finalizzato a:
a) il raggiungimento di migliori condizioni abitative pur nel rispetto dei caratteri architettonici
originari;
b) la riqualificazione con recupero dei volumi accessori (garage, piccoli depositi, ecc.) se consente
il miglioramento estetico e funzionale dell’insediamento.
2. La definizione della disciplina e l’individuazione degli interventi negli ambiti di edificazione diffusa,
per favorire prioritariamente il soddisfacimento abitativo della prima casa e del rafforzamento del
nucleo familiare originario.
3. Gli interventi di nuova edificazione all’interno delle aree consolidate o potenzialmente trasformabili
indicate nella tavola 4 del PATI e che si configurino come:
a) estensione del limite di zona ad elementi fisici riscontrabili sul territorio quali: fossi, strade,
discontinuità di quote, ecc.;
b) coincidenza tra limite di zona e proprietà per evitare il formarsi di inutili sfridi;
c) modifica al disegno di zona che ne favorisca la migliore organizzazione pur nel rispetto del
dimensionamento di Piano;
d) interventi edilizi minori, completamento di aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione;
e) integrazione di nuclei insediativi esistenti (ovvero, fabbricati vicini alle contrade);
4. L’attuazione degli interventi volti al miglioramento della qualità urbana e territoriale indicati dal
PATI o derivanti dalla ricognizione del PI perseguendo gli obiettivi specifici dell’ambito territoriale
omogeneo finalizzato a:
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a) rimuovere elementi di conflitto con il contesto residenziale e garantire il raggiungimento di
migliori condizioni abitative per il contesto in cui insiste l’area;
b) migliorare la dotazione infrastrutturale e dei servizi rispetto all’ambito di riferimento;
c) attuazione dei criteri perequativi.
- a tal fine, è stato pubblicato un avviso pubblico prot. n. 1911 del 22.03.2012, con definite le priorità degli
interventi, e con la quale si invitavano i proprietari di immobili (edifici o terreni) suscettibili di
trasformazioni nel prossimi 5 anni rientranti nei criteri enunciati nell’avviso a manifestare la propria
necessità al Comune, mediante la compilazione di apposita richiesta volta all’individuazione dei
medesimi, correlata da specifica documentazione;
DATO ATTO che in seguito all’esame delle richieste pervenute si è provveduto alla stesura della variante al
Piano degli Interventi, affidando l’incarico all’Urbanista Lucato Fernando, con studio a Vicenza in Strada
Postumia n. 139;
VISTI gli elaborati progettuali relativi alla Seconda fase del Piano degli Interventi, redatti dall’Urbanista
Lucato Fernando, con studio a Vicenza in Strada Postumia n. 139, presentati in data 25.10.2012 prot. n.
6678, costituiti da:
- Relazione programmatica
- Tavola A1 - verifica del dimensionamento della SAU
- Tavola 13.1 - Intero territorio comunale
- Tavola 13.3 - Zone significative
- Elaborato 15.3a – Ambiti di Edificazione Diffusa
- Elaborato 15.7 – Schede Zona A
- Elaborato 15.8 – Attività produttive fuori zona
- Norme Tecniche Operative
- Regolamento Edilizio
RILEVATO CHE i contenuti della seconda fase del Piano degli Interventi sono i seguenti:
- Introduzione di n. 8 ambiti di edificazione diffusa;
- Modifiche alla zonizzazione entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata o gli ambiti di potenziale
trasformazione;
- Modifica a n. 7 schede puntuali del Piano Particolareggiato del Centro Storico;
- Individuazione di n. 2 attività produttive esistenti fuori zona;
- aggiornamento generale dell’apparato normativo;
DATO ATTO CHE :
- l’art. 78, commi 2 e 4, del D.l gs. n. 267/2000 dispone:
“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.
5. 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;”
- pertanto, occorre procedere a votazione separata e frazionata su parti del Piano degli Interventi in oggetto
là dove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga l’assenza di quei
Consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi configgenti ai sensi di legge;
- la votazione e l’approvazione della seconda fase del Piano degli Interventi, vista l’unitarietà del suo
contenuto e la natura generale delle disposizioni in esso contenute, dovrà concludersi in una votazione
conclusiva che, per la sua portata generale, ammetterà la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali
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(anche di coloro che non si siano espressi sui singoli punti del disegno pianificatorio, a causa di interessi
specifici rispetto agli stessi) e deve avere ad oggetto l’intero documento pianificatorio (in questo senso si
veda la sentenza del T.A.R. Veneto – Sezione I, n. 4159 del 06/08/2003);
- ritenuto pertanto necessario procedere a discussione e votazione separata e frazionata per quanto riguarda
i seguenti interventi suddivisi per ATO, come descritti nella Relazione Programmatica:
1. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 1.1 – Colline di Montorso (punti 1.1-1.21.3 della Relazione Programmatica)
2. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella
(punti 1.4-1.5-1.6 della Relazione programmatica)
3. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 1.7 della
Relazione programmatica)
4. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 6.1 – Corcironda (punto 1.8 della
relazione programmatica)
5. Ampliamento della zona B2 n. 10 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.1 della Relazione
programmatica)
6. Ampliamento della zona B2 n. 13 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.2 della Relazione
programmatica)
7. Introduzione nuove zone B3 n. 2-3-5-6 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punti 2.3-2.4-2.5-2.6 della
Relazione programmatica)
8. Introduzione nuova zona B3 n. 4 - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punto 2.7 della
Relazione programmatica)
9. Introduzione nuova zona B3 n. 1 - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 2.8 della Relazione
programmatica)
10. Modifica alla zonizzazione nell’area di costruzione della scuola materna - ATO 2.3 – Montorso
Centro (punto 2.9 della Relazione programmatica)
11. Modifica alle schede del PPCS n. 16 – 47 – 51 – 71 – 98 – 99 – 131 (punti 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6
della Relazione programmatica)
12. Riconoscimento n. 2 attività produttive esistenti fuori zona
per consentire ai Consiglieri Comunali di volta in volta interessati, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n.
267/2000, di non partecipare alla discussione, votazione ed approvazione e di procedere successivamente
alla votazione conclusiva sull’intero Piano degli Interventi in oggetto, alla quale prendano parte anche i
Consiglieri Comunali che non si siano espressi sui suddetti interventi e che avrà ad oggetto il progetto
generale del P.I. comprensivo delle disposizioni con efficacia erga omnes che per loro natura escludono
la sussistenza di situazioni di conflitto d’interesse;
RICHIAMATI gli interventi da porre a votazione singolarmente:
1. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 1.1 – Colline di Montorso (punti 1.1-1.2-1.3
della Relazione Programmatica)
2. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punti
1.4-1.5-1.6 della Relazione programmatica)
3. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 1.7 della
Relazione programmatica)
4. Introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 6.1 – Corcironda (punto 1.8 della relazione
programmatica)
5. Ampliamento della zona B2 n. 10 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.1 della Relazione programmatica)
6. Ampliamento della zona B2 n. 13 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.2 della Relazione programmatica)
7. Introduzione nuove zone B3 n. 2-3-5-6 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punti 2.3-2.4-2.5-2.6 della Relazione
programmatica)
8. Introduzione nuova zona B3 n. 4 - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punto 2.7 della Relazione
programmatica)
9. Introduzione nuova zona B3 n. 1 - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 2.8 della Relazione
programmatica)
10. Modifica alla zonizzazione nell’area di costruzione della scuola materna - ATO 2.3 – Montorso Centro
(punto 2.9 della Relazione programmatica)
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11. Modifica alle schede del PPCS n. 16 – 47 – 51 – 71 – 98 – 99 – 131 (punti 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6 della
Relazione programmatica)
12. Riconoscimento n. 2 attività produttive esistenti fuori zona
Il Sindaco dispone di procedere alla discussione ed alla votazione per ciascun intervento come sopra
elencato, dando atto che a conclusione di ciascuna votazione sarà proclamato l’esito e si procederà alla
discussione e votazione dell’intervento successivo, assegnando a ciascuno i tempi di intervento previsti per i
singoli punti all’o.d.g.;
Al fine di garantire la presenza del numero legale ed accertare di volta in volta l’assenza dei Consiglieri
incompatibili ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. n.267/2000, per ciascun punto oggetto di discussione e
votazione separata e, non in conclusione, per la votazione finale relativa all’adozione del Piano degli
Interventi, saranno riportati a verbale i consiglieri assenti e quelli presenti;
VISTI:
- il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. di adottare la seconda fase del Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.11/2004 composta
dagli elaborati progettuali redatti dall’Urbanista Lucato Fernando, con studio a Vicenza in Strada
Postumia n. 139, presentati in data 25.10.2012 prot. n. 6678, costituiti da:
− Relazione programmatica
− Tavola A1 - verifica del dimensionamento della SAU
− Tavola 13.1 - Intero territorio comunale
− Tavola 13.3 - Zone significative
− Elaborato 15.3a – Ambiti di Edificazione Diffusa
− Elaborato 15.7 – Schede Zona A
− Elaborato 15.8 – Attività produttive fuori zona
− Norme Tecniche Operative
− Regolamento Edilizio
2. di dare atto che prima dell’approvazione definitiva del Piano degli Interventi verrà redatto lo studio di
compatibilità Idraulica che sarà sottoposto all’approvazione degli organi competenti;
3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a provvedere agli adempimenti conseguenti previsti
dalla L.R. n. 11/2004.

Il presidente apre la discussione sull’argomento.
Nessuno chiedendo la parola, il Sindaco-presidente comunica che si procederà per singole votazioni per
ciascun intervento come elencato negli elaborati tecnici.
Pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, l’intervento relativo all’introduzione di nuovi Ambiti di
Edificazione Diffusa - ATO 1.1 – Colline di Montorso (punti 1.1-1.2-1.3 della Relazione Programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:

n. 09;
n. 09;
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voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento relativo
all’introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 1.1 – Colline di Montorso (punti 1.1-1.2-1.3
della Relazione Programmatica).
Esce il consigliere Franchetti: presenti n. 08.
Il presidente pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, l’intervento relativo all’introduzione di
nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punti 1.4-1.5-1.6 della
Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 08;
n. 08;
n. 08;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento relativo
all’introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punti
1.4-1.5-1.6 della Relazione programmatica).
Entra il consigliere Franchetti: presenti n. 09.
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento relativo all’introduzione di nuovi Ambiti
di Edificazione Diffusa - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 1.7 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento relativo
all’introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 1.7 della
Relazione programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento relativo all’introduzione di nuovi Ambiti
di Edificazione Diffusa - ATO 6.1 – Corcironda (punto 1.8 della relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento relativo
all’introduzione di nuovi Ambiti di Edificazione Diffusa - ATO 6.1 – Corcironda (punto 1.8 della relazione
programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento relativo all’ampliamento della zona B2
n. 10 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.1 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
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presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 08;
n. 01 (Calderato);
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento relativo
all’ampliamento della zona B2 n. 10 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.1 della Relazione programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento relativo all’ampliamento della zona B2
n. 13 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.2 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento relativo
all’ampliamento della zona B2 n. 13 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punto 2.2 della Relazione programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento di introduzione nuove zone B3 n. 2-3-5-6
- ATO 2.1 – Ponte Cocco (punti 2.3-2.4-2.5-2.6 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento di introduzione
nuove zone B3 n. 2-3-5-6 - ATO 2.1 – Ponte Cocco (punti 2.3-2.4-2.5-2.6 della Relazione programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento di introduzione nuova zona B3 n. 4 ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punto 2.7 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento di introduzione
nuova zona B3 n. 4 - ATO 2.2 – Pantiere – Valverde – Zanella (punto 2.7 della Relazione programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento di introduzione nuova zona B3 n. 1 ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 2.8 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
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astenuti:

nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento di introduzione
nuova zona B3 n. 1 - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 2.8 della Relazione programmatica).
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento di Modifica alla zonizzazione nell’area
di costruzione della scuola materna - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 2.9 della Relazione
programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 08;
n. 08;
nessuno;
n. 01 (Biasin),

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento di Modifica alla
zonizzazione nell’area di costruzione della scuola materna - ATO 2.3 – Montorso Centro (punto 2.9 della
Relazione programmatica).
Esce il consigliere Visentin: presenti n. 08.
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento di modifica alle schede del PPCS n. 16 –
47 – 51 – 71 – 98 – 99 – 131 (punti 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6 della Relazione programmatica).
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 08;
n. 08;
n. 08;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento di modifica alle
schede del PPCS n. 16 – 47 – 51 – 71 – 98 – 99 – 131 (punti 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6 della Relazione
programmatica).
Entra il consigliere Visentin: presenti n. 09.
Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’intervento di riconoscimento n. 2 attività produttive
esistenti fuori zona.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO l’intervento di Riconoscimento
n. 2 attività produttive esistenti fuori zona.
Il presidente pone, infine, in votazione, per alzata di mano, la variante al Piano degli interventi nel suo
testo complessivo.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
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voti contrari:
astenuti:

nessuno;
nessuno;

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO il provvedimento in esame, nel
testo sopra riportato.
Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n. 09;
n. 09;
n. 09;
nessuno;
nessuno;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del
Decreto legislativo, 267/2000, ritenuta la necessità di dare alla stessa immediato seguito.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

F.to

Il presidente
dr. Diego ZAFFARI

F.to

Il segretario comunale
dr. Livio BERTOIA
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