
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

  
 N.      5       del Reg. Delib.                                                N.     525      di Prot. 
  
  
Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Valeria Antecini  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE  
f.to Livio Bertoia APPOSTAMENTI  DI CACCIA. 

  
  

  
  

N.    26    REP.  
 L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese gennaio alle ore 14,00 nella 

sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore SI  
     
Addi',  23/01/2015 Zerbato Silvano Assessore SI  
     
  IL SEGRETARIO COMUNALE  Cracco Adriano Assessore SI  

f.to Livio Bertoia     
  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia. 
  
 L’avv. Antecini Valeria nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza 

 e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
esecutiva. 
 
Addi', __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________ 

 
 



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE APPOSTAMENTI 

DI CACCIA. 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con DCC n. 23 del 15.10.2013 si è approvata la variante alle Norme di Attuazione 

del Piano Regolatore del Comune di Altissimo e precisamente:  

    

  A) Art. 13 - Parametri edilizi- punti 

1) Superficie coperta (Sc) 

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori 

terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile. 

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza 

soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a ml. 1,20, gli sporti di coperture 

per la parte a sbalzo inferiore a ml.1,20 e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a ml. 1,20. 

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di 

cui all’articolo 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed 

all’articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti 

rispettivamente  ai criteri stabiliti dall’articolo 9 lettera h), e dall’articolo 20 bis comma 2 della 

medesima L.R. 50/1993 

2) Volume del fabbricato (V) 

 

Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione 

delle logge rientranti non più di ml. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini 

dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a 

contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, 

elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze 

tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio 

realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. 

Sono da considerare “volumi tecnici” il volume del sotto tetto, se non è abitabile o praticabile, i 

serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le 

canne fumarie e di ventilazione il vano scala al di sopra delle linee di gronda. 

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di 

cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed 

all’articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti 

rispettivamente  ai criteri stabiliti dall’articolo 9, lettera h), e dall’articolo 20 bis, comma 2, 

della medesima L.R. 50/1993. 

Preso atto che gli appostamenti di caccia senza titolo abilitativo devono essere rimossi entro e 

non oltre il 28.02.2014  (come da DGR n. 1393 del 30.07.2013); 

 

Visto che ai sensi della D.G.R. Veneto n. 1987 del 28.10.2013 è necessario regolamentare gli 

appostamenti di caccia in quanto nelle Norme del Comune di Altissimo non sono normati; 



Preso atto che gli immobili fino ad 8 mq di superficie non hanno l’obbligo di essere accatastati ai 

sensi del Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 02.01.1998; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L. R. 23 del 24.09.2013; 

Vista la D.G.R. 1393 del 30.07.2013; 

Vista la L.R. 25 del 06.07.2012; 

Vista la L.R. 50 del 09.12.1993; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

Di approvare l’atto di indirizzo per regolamentare la realizzazione degli appostamenti di caccia 

sia essi fissi che precari/temporanei e precisamente: 

 

1) l’altezza media massima dal piano di calpestio interno deve essere m. 2,39; 

2) la superficie massima di mq 8,00; 

3) l’altezza massima media dal piano di campagna m. 0,50; 

4) i materiali di costruzione devono essere prevalentemente in legno o altro materiale 

naturale e comunque essere rivestito completamente di legno o di altro materiale 

naturale; 

5) permane l’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione dell’autorizzazione paesaggistica 

con procedura semplificata se si ricade in area a vincolo paesaggistico; 

6) in nessun caso la destinazione d’uso può mutare; 

7) deve essere privo di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, 

riscaldamento e scarico acque; 

8) deve essere privo di qualsiasi recinzione; 

 

per quanto non menzionato si fa riferimento all’allegato “A”  della D.G.R.V. 1987 del 

28/10/2013; 

 

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, 

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4° del Dlgs 267/2000, essendo ancora in corso la stagione venatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE APPOSTAME NTI DI CACCIA. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 17/01/2014 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    5    DEL 17 /01/2014  
      
 

 


