
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N. ****Reg. Delib. 
in data ******** 

 
 
Oggetto: Variante parziale al Regolamento Edilizio (Variante n.10), ai sensi dell’art.50 - 

4^ comma lett. l), della L.R. 27/06/1985, n.61. Adozione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Vazzola è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) e 
Regolamento Edilizio approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.4246 del 
21/09/1993, ed aggiornati e modificati con le seguenti varianti parziali: 

 Variante parziale ai sensi della LR 12/99, approvata con Deliberazioni di Consiglio Comunale 
n. 33 del 15/071999 e n. 48 del 29/09/1999; 

 1^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
n.2141 del 07/07/2000; 

 2^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
n.1656 del 26/05/2004; 

 3^ Variante parziale al PRG, vigente, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 
del 29/12/2003, ai sensi dell’art.50, 4° comma, della LR 27/06/1985, n.61, trasmessa alla 
Regione in data 15/03/2004 con nota prot.n.3496; 

 4^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 
04/11/2005, ai sensi dell’art.50, della L.R. 61/85, divenuta efficace per trascorsi termini di 
pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

 5^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 
n.1412 del 15 maggio 2007, rettificata successivamente con D.G.R.3254 del 16-10-2007; 

 6^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 
22/04/2009, ai sensi dell’art.50, della L.R. 61/85, divenuta efficace per trascorsi termini di 
pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

 7^ Variante parziale al PRG ed al Regolamento Edilizio, approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.42 del 19/10/2011, ai sensi dell’art.50 comma 4 lett.l), della L.R. 61/85, 
divenuta efficace per trascorsi termini di pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

 8^ Variante parziale al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 
19/09/2012, ai sensi dell’art.50 comma 4 lett. f), della L.R. 61/85, divenuta efficace per trascorsi 
termini di pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

 9^ Variante parziale al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 
30/10/2012, ai sensi dell’art.35 comma 1 della L.R. 11/2010, ed in corso di approvazione; 

 

 

 



CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale nell’ambito della propria autonomia statutaria e 
normativa intende dare luogo, ai sensi dell’articolo 2, 4° comma del D.P.R. n. 380/2001, alla 
realizzazione di modifiche normative puntuali, consentite dalla legge, necessarie a soddisfare 
esigenze di rinnovamento ed adeguamento del Regolamento Edilizio alla legislazione statale e 
regionale; 

PRESO ATTO che la L.R. 17/2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, 
il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività 
svolta dagli osservatori astronomici” all’art.5 comma 1 lettera b) prevede che i Comuni adeguino i 
regolamenti edilizi alle disposizioni della citata legge; 

VISTA la 10^ Variante parziale al Regolamento Edilizio – “Modifiche normative”, ai sensi 
dell’art.50, comma 4^, della L.R. 61/85, redatta dall’Arch. Federico Cenedese e dal Geom. Pierluigi 
Visentin dell’Ufficio Tecnico Comunale, è composta dai seguenti elaborati:  

 Relazione illustrativa; 
 Modifiche alle Norme del Regolamento Edilizio; 

 

PRESO ATTO che la Variante parziale al Regolamento Edilizio n.10 si attua ai sensi dell’art.50, 
comma 4°  lettera l) della L.R. 61/2005, come stabilito dall’art. 48, comma 1-bis della LR 11/2004; 

VISTA la dichiarazione del progettista attestante che la variante di che trattasi non modifica il 
regime idraulico esistente e quindi non è necessaria la valutazione di compatibilità idraulica di cui 
alla D.G.R.V. 3637 del 13/12/2002;  

VISTO il nulla osta del competente Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso n. 178437/63.05 del 
26-04-2013; 

PRESO ATTO che prima dell’approvazione definitiva della Variante n.7 dovrà essere acquisito il 
parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n.7, con sede a Pieve di Soligo - TV;  

DATO ATTO che la variante in questione, come presentata, appare conforme all’interesse pubblico 
generale della Comune di Vazzola ed agli obiettivi da perseguire e quindi è meritevole di adozione; 
RITENUTO quindi di adeguare il vigente Regolamento Edilizio Comunale a recepimento delle 
indicazioni normative sopra citate; 

VISTA la legge regionale 27/06/1985 n.61, art 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 23/04/2004 n.11, art. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITO il sotto indicato parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 nonché in base a quanto stabilito dall’art.50, 
comma 4° della L.R. 61/85; 

AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 
Presenti  n. … 
Voti favorevoli n. …. 
Voti contrari n. …. 
Astenuti  n. … (……………….) 



 

D E L I B E R A 

1. DI ADOTTARE, la 10^ Variante parziale al Regolamento Edilizio – “Modifiche normative”, ai 
sensi dell’art.50, comma 4^ lett.l), della L.R. 61/85, redatta dall’Arch. Federico Cenedese e dal 
Geom. Pierluigi Visentin dell’Ufficio Tecnico Comunale, costituita dai seguenti elaborati: 
 Relazione illustrativa; 
 Modifiche alle Norme del Regolamento Edilizio; 

 
2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica, agli adempimenti di 

deposito e pubblicazione, secondo quanto prescritto dall’art.50 – comma 6 - della L.R. 
27/06/1985, n.61. 

Quindi, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: 
Presenti  n. …. 
Voti favorevoli n. …. 
Voti contrari n. …. 
Astenuti  n. … (……………………….) 

D I C H I A R A 
  
LA PRESENTE DELIBERAZIONE immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000. 


