Proposta di Consiglio n. 17 del 29-03-2014

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO AI SENSI DELL'ART.6 L.R.
11/2004 TRA IL COMUNE DI CODOGNE' E LA DITTA DOMINO S.R.L..

IL SINDACO PRESIDENTE

Riferisce, sull’argomento in oggetto, spiegando quanto segue:

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Il Presidente, non essendoci altre richieste d’intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;
UDITI i vari interventi;
Premesso che:
-

la Regione Veneto con legge regionale 23/4/2004, n. 11 ha introdotto la normativa in
materia di governo del territorio;

-

che l’art. 6 della L.R. 23/04/2004 n. 11, consente ai comuni, province e Regione, di poter
concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione proposta,
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

-

con delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 21.07.2009 pubblicata sul BUR n. 65 del
11/08/2009 di ratifica, è stato approvato il PATI tematico riguardante l’ambiente e
viabilità, con i comuni di Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior, con le relative norme
tecniche di attuazione;

-

con delibera di Giunta Provinciale n. 122 del 16.04.2012 pubblicata sul BUR n. 40 del
25.05.2012 è stato approvato il PAT tematico riguardante il sistema insediativi, produttivo e
dei servizi con le relative norme tecniche di attuazione;

-

che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 05.12.2013 è stato adottato il P.I.;

-

che con propria deliberazione n. ___ del 05.04.2014 è stato approvato il P.I.;

VISTA la proposta a sensi art. 6 della legge regionale 11/2004 pervenuta al protocollo comunale
in data 29.03.2014 al n. 2850 presentata dalla ditta Domino srl;
CONSTATATO che ai sensi dell'art.39 (trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del
territorio) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in vigore dal 20.04.2013, le pubbliche amministrazioni
pubblicano, tempestivamente prima che siano portati all'approvazione, sul sito istituzionale gli

atti di governo del territorio tra i quali gli strumenti urbanistici di attuazione, e che la
pubblicazione è avvenuta in data gg.mm.2014 per lo schema di delibera di adozione e per gli
allegati tecnici;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato (ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000);
VISTO l’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTI gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinanti
rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”
Con voti palesi, espressi per alzata di mano, n. 10 favorevoli n. 5 contrari (

)

DELIBERA

1. di approvare la seguente proposta di accordo a sensi art. 6 della legge regionale 11/2004 in
variante al primo Piano degli Interventi illustrate ed allegate al presente atto a formarne
parte integrante pervenuta al protocollo comunale n.2850 in data 29.03.2014;
2. Di approvare altresì il progetto depositato in data 18.03.2014, prot. n. 2477, per la
riqualificazione della piazza Chiesa Santa Maria Immacolata e zona parcheggi, per l'importo
di totali € 42.619,23, costituito dai seguenti elaborati:
-

Tavola n. 1 – Inquadramento area e documentazione fotografica
Tavola n. 2 – Stato di fatto con piano quotato
Tavola n. 3 – Stato di progetto e planimetria generale
Tavola n. 4 – Stato di progetto linea acque meteoriche, illuminazione e segnaletica
Tavola n. 5 – Stato di progetto planimetria dimensionamento e definizione primo stralcio
Tavola n. 6 – Stato di progetto planimetria comparativa
Tavola n. 7 – Relazione tecnica illustrativa
Tavola n. 8 – Computo metrico estimativo
Tavola n. 9 – Quadro economico
Bozza di convenzione
Dichiarazione conformità superamento barriere architettoniche
Dichiarazione conformità urbanistica

3. di demandare al responsabile del 3° Servizio l’adozione degli atti conseguenti
********************
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
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)
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

