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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVA
ALLA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIALE
DELLA RINASCENZA E VIA SANT'ANTONIO - I° STRALCIO".

Oggetto:

Il presente verbale viene
sottoscritto come segue

letto

e

IL PRESIDENTE
Spessato Ernesto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sorace dr. Francesco

N. 441 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Certifico

io

sottoscritto

Segretario

Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale
viene

pubblicato

il

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore
21:05 nella Residenza Municipale, per determinazione del Presidente del
Consiglio con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Piotto Lorenzo
Mezzasalma Marcello
Basso Mary Franca
Spiga Sofia
Naldo William
De Franceschi Riccardo
Miazzi Michele
Lago Maurizio
Spessato Ernesto
Bonaldo Simone
Pandin Luca
Zen Catia
Securo Giorgio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
presenti n. 11 e assenti n. 2.

giorno

27-06-2016
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per
15 giorni consecutivi.

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario
Comunale.
E’ P l’Ass. esterno Trento Antonia

Lì 27-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sorace dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione,
è stata pubblicata nelle forme di Legge
all’Albo Pretorio del Comune, ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs
18.8.2000 n° 267.

Il Sig. Spessato Ernesto nella sua veste di Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri
Spiga Sofia
Naldo William
Zen Catia
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Lì ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sorace dr. Francesco
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 25.02.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato
il progetto preliminare per la realizzazione di un “Percorso ciclopedonale in Viale della Rinascenza e
Via Sant’Antonio – I° stralcio”, con contestuale adozione di variante al Piano degli Interventi vigente,
per apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003
nonché degli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
PRECISATO che la citata variante urbanistica, finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per la realizzazione del percorso ciclopedonale, è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Programmatica;
- Valutazione di compatibilità idraulica D.G.R.V. n. 1841 del 19.06.2007 - Asseverazione di non
necessità;
- Tav. 1.1.1 - Carta dell’Uso del Suolo;
- Tav. 2.C.6 - Zone Significative: Fontanivetta;
- Tav. 2.D.7 - Zone Significative: S. Giorgio in Brenta,
redatti dal professionista incaricato Arch. De Nardi Silvano;
ACCERTATO che:
- con apposito avviso prot. 2438 del 08.03.2016, pubblicato all’albo pretorio on line per 30 giorni con
decorrenza dal 08.03.2016 e fino al 07.04.2016, è stata data notizia che con la sopracitata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2016 era stata adottata la variante al Piano degli
Interventi relativa all’approvazione del citato progetto, nonché fornite le necessarie informazioni per
la consultazione e la formulazione delle eventuali osservazioni allo stesso;
- gli elaborati costituenti la variante al Piano degli Interventi sono stati depositati a disposizione del
pubblico con decorrenza dal 08.03.2016 presso la sede municipale e gli stessi sono stati pubblicati
sul sito internet del Comune di Fontaniva prima dell’adozione della variante stessa;
VISTA la nota prot. n. 208009 del 26.05.2016 con la quale il Settore Genio Civile di Padova del
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto ha preso atto della asseverazione di
non necessità della valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV. n. 3637 del
13.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che a seguito della pubblicazione della citata variante al Piano degli Interventi adottata,
non sono pervenute osservazioni;
RITENUTO quindi di approvare la variante urbanistica in questione e sopra descritta;
VISTO l’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termini dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
UDITI i seguenti interventi:
Cons. Securo: chiede d’intervenire per motivi personali.
Presidente del C.C.: C’è un o.d.g. da discutere, non c’è motivo, risponde al cons. Securo.
Cons. Securo: Nel precedente Consiglio Comunale, rivolgendosi al Presidente, ha acconsentito la
stessa cosa all’ass. De Franceschi. Comunque lui consegnerà un volantino al pubblico.
Presidente Spessato: Ribadisce che non c’è motivo per intervenire a livello personale su argomenti
non all’o.d.g.!
Ass. Mezzasalma: Riprendendo l’esame dell’o.d.g., spiega brevemente che con la proposta di
deliberazione si conclude il procedimento con l’adozione della variante che interessa la
realizzazione della pista ciclabile tra San Giorgio in Brenta e Fontaniva.
A questo punto, il Presidente invita il C.C. a votare la proposta all’o.d.g.:
Con voti favorevoli degli 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,
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DELIBERA
1) di prendere atto che, relativamente alla variante urbanistica adottata con propria deliberazione n.
2/2016, non sono pervenute osservazioni;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 18 - comma 2 della L.R. 11/2004, la variante al Piano degli
Interventi in esame, secondo quanto contenuto negli elaborati redatti dall’ Arch. Silvano De Nardi
e depositati presso l’Ufficio Urbanistica, costituiti da:
- Relazione Programmatica;
- Valutazione di compatibilità idraulica DGRV. n. 1841 del 19.06.07 - Asseverazione di non
necessità;
- Tav. 1.1.1 – Carta dell’Uso del Suolo;
- Tav. 2.C.6 – Zone Significative: Fontanivetta;
- Tav. 2.D.7 – Zone Significative: S. Giorgio in Brenta;
3) di dare atto che la variante al Piano degli Interventi approvata con il presente atto diventa efficace
decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

________________________________________________________________________________________________

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUGNARO LINO

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERGAMIN GIANCARLO

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si
esprime:
 parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
citata.
 si da atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PIEROBON MATTEO
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