ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica
DELIBERA 3
DEL 08/02/2018

DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
DEL
SINDACO
PROPEDEUTICO
ALLA
FORMAZIONE DELLA SESTA VARIANTE AL
PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.).

L’annoduemiladiciotto, addì otto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, per determinazione del Presidente in 1^ e 2^ convocazione.
Eseguito l’appello, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Nr. Consiglieri
1 Pedron Marco Valerio

Presenti
X

Assenti

Nr Consiglieri
10
Stefani Francesco
.

Presenti
X

11 Sarasin Roberta

X

2

Fiorindo Mario

X

1

Agostini Marco

12 Carraro Andrea

X

4

Tombolato Giovanni

X

13 Bano Barbara

X

5

Piazza Alberto

X

14 Gottardo Nicola

X

6

Rispo Enrico

X

15 Guerra Matteo

X

7

Albanese Salvatrice

X

16 Mantoan Maria Rita

X

8

Lonigo Maria Grazia

X

9

Zambonin Emanuele

X

X

17 Pinton Flavio

Assenti

X
12

5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Sparacio Giuseppe.
La Sig.ra Sarasin Roberta nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la Seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto, designando a scrutatori con
unanime consenso del Consiglio, i signori: Carraro Andrea, Bano Barbara.
E' presente l'assessore esterno Mengato Antonio

OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO PROPEDEUTICO ALLA
FORMAZIONE DELLA SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.).

PREMESSO CHE:
- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012 è stato ratificato il P.A.T.I. (Piano
Assetto Territoriale Intercomunale) denominato “Città Metropolitana”;
- Con propria deliberazione n. 13 del 10.05.2011 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.);
- Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 164 del 28.06.2012 detto Piano è stato ratificato e
con provvedimento di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Regione Veneto n.55 del
13.07.2012;
- Con propria Deliberazione n°34 del 30.10.2012 è stata approvata la Variante parziale n°1 al
Piano Interventi (P.I.) (Var 1/2012);
- Con propria Deliberazione n°10 del 11.04.2013 è stata approvata la Variante parziale n°2 al P.I.
(Var 1/2013);
- Con propria Deliberazione n°51 del 28.11.2013 è stata approvata la Variante parziale n°3 al P.I.
(Var 2/2013);
- Con propria Deliberazione n°17 del 26.06.2014 è stata approvata la Variante parziale n°4 al P.I.
(Var 1/2014);
- Con propria Deliberazione n°24 del 24.05.2016 è stata approvata la Variante parziale n°5 al P.I.
(Var 1/2015);
Esaminato l'art. 18, comma 1, della L.R. n. 11 del 23.4.2004 e s.m.i., laddove prevede che il
Sindaco predispone un documento "programmatico" dove vengono evidenziate le opere e gli
interventi, nonché le trasformazioni urbanistiche secondo le priorità definite e relazionate al
programma opere pubbliche;
Udita l'illustrazione da parte del Sindaco del Documento programmatico della Sesta variante al P.I.
(Var.1/2018) come da doc. tecnica del professionista incaricato della stesura della variante, arch.
Cappochin (incarico giusto Determinazione n°120 del 25.07.2017);
Ritenuto quindi di prendere atto del documento programmatico in argomento, al fine di procedere
con la fase successiva di redazione della sesta variante al Piano degli Interventi (P.I.) (Var. 1/2018);
Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa riportate ed ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
L.R. n. 11 del 23.4.2004 e s.m.i., del Documento programmatico del Sindaco, propedeutico
alla formazione della Sesta Variante al Piano degli Interventi (P.I.), secondo quanto contenuto
nell ' allegato A alla presente deliberazione;
2. di precisare che, con la presente presa d'atto, inizia il procedimento di concertazione e
partecipazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 11/2004;

3. di precisare altresì che il Documento programmatico succitato contiene gli elementi per lo
sviluppo ed approfondimento relativi alla sostenibilità ambientale, alla pianificazione territoriale
di dettaglio, nonché delle strategie connesse con lo sviluppo e la trasformazione urbanistica del
territorio;
4. di approvare l’Allegato 1 “Linee Guida Agli Accordi Pubblico-Privati, Art. 6 L.R. 11/2004 e
s.m.i.” e l’Allegato 2 “Schema Tipo Proposta Di Accordo Pubblico-Privato” quali parti integranti
e sostanziali della presente deliberazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.
Lì, 30.01.2018
Il Responsabile dell’Area
Marchi Giampietro

La Presidente cede la parola all’assessore Mengato come da registrazione.
Seguono gli interventi del consigliere Gottardo come da registrazione.
Entra il consigliere Guerra, pertanto, alle ore 18.45 il numero dei votanti sale a 13.
Terminato l’intervento di Gottardo e non essendoci ulteriori interventi, la Presidente chiede ai
capigruppo di esprimere le dichiarazioni di voto.
STEFANI: FAVOREVOLI
GOTTARDO: FAVOREVOLI
PINTON: CONTRARIO
A questo punto, la Presidente pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene
approvata con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Pinton), astenuti nessuno, legalmente espressi da
n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SARASIN ROBERTA

IL SEGRETARIO GENERALE
SPARACIO GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
 - SI
 - NO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. …………. del Reg. Pubbl.

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il
………………………..e vi rimarrà per 15 giorni.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Li, ………………..
MIOZZO ANTONIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è
divenuta esecutiva in data_______________
 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Li, …………………

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

