Ufficio: SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Per Consiglio Comunale

N. 23 DEL 16-06-2016

Seduta del 23-06-16

Oggetto:

VARIANTE AL P.R.G./P.I. N. 1 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 8, DELLA
L.R. 23.04.2004, N. 11 - APPROVAZIONE.

PROPOSTA di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:

IL SINDACO
VISTO il progetto della “1a Variante al P.R.G./Piano degli Interventi”, redatto dal professionista
incaricato arch. Silvano De Nardi, assunto al protocollo n. 1216 del 26.02.2016, finalizzata alla ricalibratura
del percorso ciclo pedonale lungo Via Campet;
PRESO ATTO che:
- La citata variante parziale è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
23.03.2016, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo dal titolo “Percorso ciclo-pedonale
Via Campet di accesso al Complesso Canoviano”, ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale
07.11.2003, n. 27;
- La variante parziale adottata è stata depositata a disposizione del pubblico a far data dal 26.03.2016 e
dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune del
25.03.2016; gli elaborati del piano sono stati inoltre messi a disposizione sul sito informatico del
Comune, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, della L.R. n. 11/2011 e l’articolo 32 della
Legge n. 69/2009;
- Nei termini previsti per la pubblicazione non sono pervenute osservazioni alla variante parziale adottata;
ESAMINATA la documentazione agli atti da cui risulta che è stata regolarmente espletata la procedura di
deposito e di pubblicazione della variante, così come stabilito dall’articolo 18 della Legge Regionale
23.04.2004, n. 11;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della variante parziale “1a Variante al P.R.G./Piano
degli Interventi”;
VISTA la L.R. n. 11/2004 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 120 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del
servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE
DI APPROVARE la variante parziale denominata “1a Variante al P.R.G./Piano degli Interventi”, ai sensi
dell’articolo 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11, redatta dall’arch. Silvano De Nardi e composta dai seguenti
elaborati:
1.
2.
3.
4.

Relazione
Tavola 1.1.1 – Carta dell’uso del suolo – scala 1:5000 CTRN
Tavola 2.1.4 – Zone significative: Centro – scala 1:2000
Valutazione di compatibilità idraulica D.G.R. n. 184/2007 (con allegati Tavola 1.1.1 – Carta dell’uso
del suolo e Relazione)

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere agli adempimenti conseguenti,
previsti dalla L.R. n. 11/2004;
DI DICHIARARE con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 23-06-16

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole
Data: 16-06-2016

Il Responsabile del servizio
BOSA JOHN

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole
Data: 16-06-2016

Il Responsabile del servizio
FORNASIER STELLA

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

La presente proposta è stata approvata con deliberazione di C.C.. N. 0 del 23-06-2016



La presente proposta è stata rinviata a successiva seduta



La presente proposta è stata rigettata;
Il segretario Comunale
Bergamin Raffaele Mario

