Proposta di Consiglio n. 45 del 19-11-2015

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 05 APRILE 2014 AD OGGETTO SCHEMA DI ACCORDO
PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 11/2004 TRA IL COMUNE
DI COMUNE DI CODOGNE' E LA DITTA DOMINO S.R.L..

IL PRESIDENTE

Spiega il punto all’ordine del giorno, fa presente che con deliberazione C.C. n. 4 del
045.04.2014 è stato approvato l’accordo pubblico privato tra il comune di Codognè e la ditta
Domino srl, e tale accordo in successivi atti doveva essere inserito nelle varianti al Piano
degli Interventi cui seguirà il Piano attuativo.
Illustra quindi le modifiche alla bozza di convenzione oggetto di variante ……………………
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 insediativo,
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 Piano
Interventi;

-

che con propria deliberazione n.3 del 05.04.2014 è stato approvato il Piano Interventi;

-

che con propria deliberazione n.4 del 05.04.2014 è stato è stato approvato l’accordo
pubblico privato tra il comune di Codognè e la ditta Domino srl;

Vista la proposta di modifica dello schema di pervenuta al protocollo comunale in data
19.11.2015 al n. 11874 presentata dalla ditta Domino Srl;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.lgs. 267/00 riportato nella presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n.__, contrari n._ (_____________________________) espressi
per alzata di mano, n.__ consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. Di modificare e integrare la propria deliberazione n.4 del 05.04.2014 con cui è stato
approvato l’accordo pubblico privato tra il comune di Codognè e la ditta Domino srl ai
sensi art. 6 della legge regionale 11/2004,approvando la nuova bozza di convenzione
pervenuta al protocollo comunale in data 19.11.2015 al n. 11874 allegata alla presente
deliberazione.
2. Di demandare al Responsabile del 3° Servizio l’adozione degli atti conseguenti.
3. Con separata votazione, con voti favorevoli n.__, contrari n.__, (___, ____, ____,
______), espressi per alzata di mano da n.__ Consiglieri presenti e votanti, 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.

