
PROPOSTA DI DELIBERA n. 7

OGGETTO: Opera pubblica relativa alla “Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la

S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio =”.  Esame e controdeduzione alle osservazioni

pervenute e approvazione definitiva della variante urbanistica al P.R.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  Variante  Generale  al  P.R.G.  approvata  con  deliberazioni  di  G.R.V.  n°  714  del
04.03.2005, ora Piano degli Interventi (P.I.), per le parti compatibili con il P.A.T., a seguito
dell’approvazione  del  P.A.T.  nella  Conferenza  dei  Servizi  decisoria  del  17.06.2011  come
ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 15.03.2012;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 44 del 08/06/2012 veniva approvato il progetto
preliminare degli interventi per la realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via
Rena - 1° Stralcio -;

CONSIDERATO che  a  seguito  della  decadenza  dei  precedenti  vincoli  previsti  nel  P.R.G.
approvato nel 2005, ai  fini della realizzazione della citata pista ciclabile, necessita pertanto
adottare una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19, c.2, del D.P.R.
327/01;

VISTO il  D.P.R.  8  giugno 2001,  n.327 e successive modifiche ed  integrazioni,  ad  oggetto
“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  espropriazione per
pubblica utilità”;

VISTO in  particolare  l’art.19  del  citato  D.P.R.  n.327/2001  che  dispone,  tra  l’altro,  che
l’approvazione  del  progetto  preliminare  o  definitivo  da  parte  del  Consiglio  Comunale,
costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico;

VISTO altresì  l’art.12  del  suddetto  D.P.R.  n.327/2001  che  stabilisce,  tra  l’altro,  che
l’approvazione da parte dell’autorità espropriante del  progetto definitivo dell’opera pubblica
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera medesima; 

VISTA la  Legge Regionale 07 novembre 2003, n. 27, ad oggetto “Disposizioni  generali  in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone  classificate
sismiche”;

VISTA la  precedente  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  29/10/2015  veniva
approvato il  progetto  definitivo ai  fini  espropriativi  ed  adottato una variante urbanistica  al
P.R.G. ai fini della realizzazione opera pubblica relativa alla “Realizzazione nuova pista ciclabile

lungo la S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio =” ai sensi dell'art. 19 c.2 del D.P.R. n.327/2001,
che costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19,
c.2, del D.P.R. 327/01; 

DATO ATTO che la variante urbanistica adottata è stata depositata a disposizione del pubblico
per  trenta  giorni  consecutivi  presso  la  sede  municipale  precisamente  dal  05/11/2015  al
05/12/2016  e  che  dell’avvenuto  deposito  è  stata  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato
nell’albo pretorio del Comune, su due quotidiani a diffusione locale e mediante affissione di
manifesti;

DATO ATTO che entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, entro il
termine di cui al comma 3 dell’art. 18 della LR 11/2004, ovvero dal 14/01/2016 al 12/02/2016,
non sono pervenute osservazioni;



VISTO il ricorso proposto da Luigi Girotto al T.A.R. Veneto in data 29.12.2015 , con il quale è
stata,  tra  l’altro,  eccepita  la  competenza  professionale  degli  architetti  per  la  redazione  di
interventi relativi alla costruzione di strade;

RITENUTO opportuno, ferma restando la validità della progettazione eseguita da parte del
professionista incaricato arch. Trovò Alessandro, sottoporre pertanto il  progetto alla verifica
tecnica di un ingegnere abilitato;

VISTA la determinazione n. 10 del 17/03/2016 con la quale veniva incaricato l’Ing. Codogno
Devis di Conselve (PD), per il servizio volto alla verifica della correttezza e congruità tecnica
dei progetti preliminare e definitivo dei lavori in oggetto e, in caso positivo di tale verifica, di
fare propri  i medesimi progetti preliminare e definitivo, ai fini della successiva convalida da
parte dell’Amministrazione comunale;

VISTA la  relazione tecnica di asseverazione dei  progetti  preliminare e definitivo relativi  ai
lavori di realizzazione dell'opera pubblica di Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n.

17 – Via Rena = 1° Stralcio  pervenuta in data 12/04/2016 prot. n. 2481 da parte dell’Ing.
Codogno Devis;

VALUTATO  il preminente interesse pubblico volto alla salvaguardia dei procedimenti e degli
effetti avviati in esecuzione della delibera di C.C. n. 27/2015;

VISTO ed applicato l'articolo n. 21 nonies c. 2 della L. 241/90;

RITENUTO di approvare la suddetta relazione tecnica di asseverazione al fine della convalida,
con  effetti  retroattivi,  da  parte  del  Consiglio  Comunale  del  relativo  progetto  e  della
conseguente deliberazione di C.C. n. 26 del 29/10/2015;

VISTI:

• l’art. 48 della L.R. 11/2004;
• l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO ed ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica previsto dall’art. 49 1° comma
del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. Di  dare  atto  che,  a  seguito  del  deposito  della  variante  allo  strumento  urbanistico
vigente  ai  sensi  dell’art.  19,  c.2,  del  D.P.R.  327/01,  precedentemente  adottata  con
deliberazione di C.C. n. 26 del 29/10/2015, non sono pervenute osservazioni;

2. Di approvare la relazione tecnica di asseverazione dei progetti preliminare e definitivo
relativi ai lavori di Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via Rena =

1° Stralcio pervenuta in data 12/04/2016 prot.  n. 2481 da parte dell’Ing.  Codogno
Devis;

3. Di convalidare,  con effetti  retroattivi,  sia il  progetto di  “Realizzazione nuova pista

ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio”, sia  la relativa deliberazione di
C.C. n. 26 del 29/10/2015;

4. Di approvare  ai sensi dell'art. 19 c.2 del D.P.R. n.327/2001, la variante allo strumento
urbanistico  vigente  ai  sensi  dell’art.  19,  c.2,  del  D.P.R.  327/01  ,  precedentemente
adottata con deliberazione di C.C. n. 26 del 29/10/2015;

5. Di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà alla
ratifica della pubblica utilità dell'opera;

6. Di  demandare al  Responsabile  del  Procedimento  gli  adempimenti  conseguenti
all’approvazione della presente deliberazione;

7. Di  dichiarare con  separata  votazione  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile.


