






























































































 
 

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

Prot. 636 /IZ  
                                      
Protocollo ricezione N° 18623 
DATA RICEZIONE: 19.11.2019   
                                        Spett 
                      I  
                         
                                                                                  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Settore Urbanistica-Edilizia Privata- Sportello Unico e Ambiente 
 
Vista la Vostra richiesta di chiarimento (registrata al Prot. gen n°18623 in data 19.11.2019) : 
Tra Comune e privato e Provincia che prevede, in caso di dismissione dell’attività di autodemolizione dell’area dove 
opera la società , il ripristino dei luoghi e la demolizione del capannone costruito e autorizzato ai sensi 
della LR 3/2000 con delibera di Giunta Provinciale n°90 prot 14735 rilasciata il 15.03.2006 
 
CONTESTO: 
L’attività economica “impianto di raccolta e trattamento veicoli a motore e fuori uso”, della ditta “Autodemolizione 
Peripoli srl” è stata autorizzata ai sensi dell’art. 23 e 24 della LR N°3 del 21.01.2000, il cui esercizio dell’attività è 
disciplinato dall’art. 28 del Dlgs 22/’97. Ai sensi dell’art. 35 c.3 della LR  N°3 spetta ai Comuni le competenze sulla 
vigilanza edilizia. 
Tra il Comune e la ditta “Autodemolizione Peripoli srl” , agli atti, non risulta sottoscritta Convenzione. 
 
SITUAZIONE: 

- ditta “Autodemolizione Peripoli srl”:  scioglimento e liquidazione per fallimento; 
- ditta “ l”:  affitto per oggetto ramo di azienda, per la durata di 8 anni dal 01.01.2016; 
- ditta ”: volturazione n°41/ acqua suolo rifiuti/2016 del 25.02.2016 con scadenza determinazione 

dirigenziale n°294 del 27.02.2019 fissata al 27.02.2020. 
 
PROSPETTIVE URBANISTICHE: 
A mio avviso, nel momento in cui non viene più  svolta l’attività (impianto di raccolta e trattamento veicoli a motore e fuori 
uso), l’edificio produttivo di fatto risulta un “fuori zona urbanistica”, in quanto vengono meno i presupposti   che hanno 
legittimato l’insediamento dell’attività (vedi: Autorizzazione Provinciale e successiva volturazione).  
La condizione che può dare diritto al “riconoscimento edilizio” è legata alla natura degli interventi di previsione 
urbanistica che devono essere valutati, considerati e mirati a risolvere problemi e criticità presenti nel sistema della 
pianificazione attuale, specifica di quella zona (ZTO di tipo E). 
Sarà necessaria pertanto una “ricognizione urbanistica”, da concordare con l’Amministrazione comunale e 
l’Amministrazione Provinciale, al fine di ricomporre il mosaico della pianificazione comunale specifica di quella zona 
(ZTO di tipo E).    
Nella logica della sostenibilità urbanistica del “riconoscimento edilizio”, non va dimenticata la “sostenibilità 
ambientale” e quindi :  
 1- la “bonifica ambientale”  
 2- la “valutazione dei potenziali  “impatti ambientali” quali:  

• rumore;  
• emissioni (acque di prima e seconda pioggia; emissioni in atmosfera);  
• VIN.CA;   
• verifica asssoggettabilità alla V.A.S.   

Non riscontro, allo stato attuale, le condizioni per una demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Altri aspetti 
edilizi (SCIA agibilità; collaudo opere) vanno altresì attestati.  

A disposizione per chiarimenti 
                                                                                       Cordiali Saluti 

                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                           Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente 

                                                                             Sportello Unico 
                                                                                  

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000 n°45del DLGS 7.3.2005 
N°82 e rispettive norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la forma autografa 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

q ADEMPIMENTO ex art. 4-5 L.241/’90 
Responsabile del procedimento:  Struttura competente: Ufficio edilizia privata Urbanistica-Ambiente- Suap Telefono   

 













 
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 

PROVINCIA DI VICENZA 
Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
Piazza A.Moro n°33- Tel. 0445/450437 FAX 0445/446170 

PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 
PROT 17789    /IZ                                                                                             
                                                       Cornedo Vic.no   04.11.2019 
 

 
Spett: 

 
 

 
 

OGGETTO: ATTESTAZIONE 
Certificato di destinazione urbanistica  

 art.18 comma 2 della Legge 28.02.1985 n°47 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico 

 
 VISTA  la  Vostra richiesta in qualità di stimatore del compendio immobiliare del fallimento ditta Autodemolizione Peripoli srl in 
liquidazione (nota del 25.01.2019 al Port. 0017395) di accesso agli atti e di informazioni in merito a eventuali variazioni dello 
strumento urbanistico, relativamente al fabbricato catastalmente censito al Fg. 23 part. 852 sub.2-3 e ai terreni catastalmente censiti  
al Fg. 23 part. 852, 849, 873,874, 875,876,877,878,879,880,881,882; 
 
VISTO il certificato di destinazione urbanistica registrato al Prot. 5056  in data 25.03.2019 (Pratica 2019/U/0015) relativamente ai 
terreni catastalmente censiti al  Fg.23 part. 873- 874-875-876-877-878-879-880-881-882-852-849; 
 
FATTO PRESENTE  che alla data odierna non sono intervenute variazioni al Piano degli Interventi che modificano il certificato di 
destinazione urbanistica registrato al Prot. 5056  in data 25.03.2019; 
 

    VISTA la strumentazione urbanistica: 
- il PAT approvato il 21.06.2013 ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n°131 del 02.07.2013, pubblicato al 

BUR  n°71 del 16.08.2013 e divenuto efficace dal 01.09.2013; 
- la delibera di Consiglio Comunale n°48  del 30.10.2014 di approvazione del P.I. 
- la delibera di Consiglio comunale n° 19 del 23.05.2017 di approvazione della Variante  n°1 al P.I.  
- la delibera di Consiglio comunale n° 5 del 21.03.2018 di approvazione della Variante generale al P.I. Fase N°1 
- la delibera di Consiglio comunale n°23  del 04.07.2018 di approvazione della Variante generale al P.I. Fase N°2 
- la delibera di Consiglio comunale n° 23 del 04.07.2018 di approvazione della Variante al Regolamento Edilizio; 

 
VISTA  la Legge n°241’90 e successive modifiche ed integrazioni; 
             

      VISTA la propria competenza per materia ai sensi del Decreto n°4 in data 23.07.2019 ; 
 
 

ATTESTA 
 
 Che non sono intervenute variazioni al Piano degli Interventi che modificano il certificato di destinazione urbanistica 
registrato al Prot. 5056  in data 25.03.2019 relativamente ai terreni catastalmente censiti al  Fg.23 part. 873- 874-875-
876-877-878-879-880-881-882-852-849. 

 
Tanto si comunica per gli usi consentiti 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

     Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente- Sportello Unico 
      

                                                                           Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000 n°45del DLGS 7.3.2005 N°82 e rispettive norme collegate 

che sostituisce il testo cartaceo e la forma autografa 
 



ATTO D'OBBLIGO
Il Signor
-  

non in proprio, ma in rappresentanza della Società
- "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", società a responsabilità 
limitata con unico socio, con sede in Cornedo Vicentino in 
Via Tezze di Cereda n. 22, capitale sociale EURO cinquantami- 
la virgola zero zero (50.000,00) interamente versato, codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Vicenza 00888660248,
nella sua qualità di Amministratore Unico e di legale rappre- 
sentante, munito di tutti i poteri per l'ordinaria e la 
straordinaria amministrazione,

p r e m e s s o
- che in data 14 gennaio 2005 è stato presentato un progetto 
per la realizzazione di un impianto di autodemolizione da 
realizzare in Cornedo Vicentino in Via Tezzon, con la pre- 
scrizione di costituire prima del rilascio dell'autorizzazio- 
ne all'esercizio dell'impianto, il vincolo di destinazione di 
un'area a verde privato ad uso pubblico, per tutta la durata 
dell'attività aziendale;
- che l'area da destinare a verde privato ad uso pubblico è 
così censita nel Catasto Terreni:
Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 23 (ventitré),
M.N. 849 di are 3.46 (are tre e centiare quarantasei) R.D. 
2,05 R.A. 1,16.
CONFINI:
M.N. 852 e pista ciclabile;
- che, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'impianto di autodemolizione, la Società 
"AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", a mezzo del suo legale 
rappresentante, intende costituire il vincolo di destinazione 
di area a verde privato ad uso pubblico.
Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale 
del presente atto,
la Società "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", a mezzo del suo 
legale rappresentante, vincola a verde privato ad uso pubbli- 
co l'area di sua proprietà sita in Cornedo Vicentino e così 
censita nel Catasto Terreni:
Comune di Cornedo Vicentino, Foglio 23 (ventitré),
M.N. 849 di are 3.46 (are tre e centiare quarantasei) R.D. 
2,05 R.A. 1,16.
CONFINI:
M.N. 852 e pista ciclabile.
La Società "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", a mezzo del suo 
legale rappresentante, prende atto che il terreno suddetto 
potrebbe essere coinvolto da un'alternativa viaria del pro- 
getto denominato "Strada Pedemontana", e precisa, inoltre, 
che alla data odierna il terreno suddetto ha destinazione a- 



gricola, ed è classificato dal P.R.G. vigente del Comune di 
Cornedo Vicentino come "Z.T.O. E/2" e da P.R.G. adottato come 
"E2 - F4".
Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione con li- 
quidazione dell'imposta di registro in misura fissa, ma non 
potrà essere trascritto, avendo ad oggetto un vincolo edili- 
zio/urbanistico imposto esclusivamente dal P.R.G. del Comune 
di Cornedo Vicentino e la cui trascrivibilità non è prevista 
da alcuna norma di legge.

DEPOSITO ATTO
La Società "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", a  del suo 
legale rappresentante, richiede che l'originale del presente 
atto, redatto nella forma della scrittura privata, rimanga 
depositato e conservato nella raccolta degli atti del Notaio 
che ne autenticherà la sottoscrizione.
Arzignano, 16 giugno 2008.
F.to: 
Repertorio n. 36.030                         Raccolta n. 9.526

AUTENTICAZIONE DI FIRMA
L'anno duemilaotto,
il giorno sedici del mese di giugno,
in Arzignano, nel mio studio in Largo Alcide De Gasperi n. 7,
io sottoscritto dottor , Notaio in Arzignano, 
iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di 
Vicenza e Bassano del Grappa,

A T T E S T O
che il Signor
-  

,
non in proprio, ma in rappresentanza della Società
- "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", società a responsabilità 
limitata con unico socio, con sede in Cornedo Vicentino in 
Via Tezze di Cereda n. 22, capitale sociale EURO cinquantami- 
la virgola zero zero (50.000,00) interamente versato, codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Vicenza 00888660248,
nella sua qualità di Amministratore Unico e di legale rappre- 
sentante, munito di tutti i poteri per l'ordinaria e la 
straordinaria amministrazione,
della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono 
certo, ha apposto alla mia presenza alle ore diciassette e 
minuti cinquanta la sua firma sull'altro foglio in calce al- 
l'atto d'obbligo che precede.
F.to:  Notaio (sigillo)


