
Deliberazione di C.C. n. 6 del 16.01.2007 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 117 in data 30.05.2006 è stata adottata 
la variante  n. 1 al 2° Comparto del Piano Particolareggiato  denominato “PP 7 – via Calle Pace”, 
redatta dall’Ing. S.Montin, inerente la previsione viaria, inserita nel progetto esecutivo delle 
OO.UU.; 
 
Considerato: 
che la variante al Piano è stata depositata presso la segreteria comunale e che del deposito è stato 
dato avviso mediante manifesto pubblicato all’albo pretorio del comune dal 10.07.2006 al 
09.08.2006 e con le modalità previste dall’art. 20 della L. R. 11/2004; 
che entro il termine del 09.08.2006 non sono pervenute osservazioni né opposizioni; 
 
Preso atto che in data 31.10.2006, prot. 31290 fuori dal periodo stabilito, è stata presentata una 
osservazione da parte del Sig. Fogarollo Massimo; 
 
Ritenuto di decidere circa la predetta osservazione come indicato nell’elaborato di controdeduzione 
predisposto dall’ufficio tecnico comunale e quindi di approvare la variante in oggetto; 
 
Letta la scheda contenente la controdeduzione proposta dall'ufficio, dovendo decidere riguardo alla 
predetta osservazione, la stessa non è approvata nei termini risultati dalla scheda allegata; 
 
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione della variante n. 1 al 2° Comparto del Piano 
Particolareggiato denominato “PP7 – via Calle Pace” così come adottato senza accogliere l’unica 
osservazione pervenuta; 
 
Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Dott. Andrea 
Cosentino; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri: omissis: si rimanda al verbale di seduta; 
 
Preso atto che durante la discussione viene proposto di anticipare la trattazione dell'argomento 
relativo all'approvazione della 2^ variante al 3° stralcio dell'intervento urbanistico denominato PP7, 
posto all'ultimo punto dell'ordine del giorno della presenta seduta consiliare; 
 
Il Presidente pone in votazione tale proposta, che viene approvata all'unanimità di voti favorevoli, 
resi ed accertrati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione; 
 
Esce il Consigliere Salvatore Morello, per cui i presenti sono n. 19; 
 
Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare “Territorio – Ambiente” nella seduta 
dell'11 dicembre 2006; 
 
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione della variante n° 1 del II comparto del Piano 
Particolareggiato denominato PP7 via Calle Pace, così come adottato ottenendo 15 voti favorevoli, 



4 astenuti (lista Uomini e Donne - Cittadini per il Cambiamento), nessuno contrario, resi ed 
accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione; 

 
DELIBERA 

 
1) Di respingere l’osservazione per i motivi in premessa specificati. 
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 la variante n. 1 al 2° comparto del Piano 

Particolareggiato denominato “PP 7 – via Calle Pace”, redatta dall’Ing. S. Montin , inerente la 
previsione viaria, inserita nel progetto esecutivo delle OO.UU e composta dai seguenti 
elaborati, depositati in originale presso l'Ufficio Tecnico Comunale: 
ALLEGATO 1 Relazione tecnico illustrativa allegata al progetto esecutivo; 
ALLEGATO 2 Relazione tecnico-specialistica del progetto esecutivo dell’impianto di illuminazione 

pubblica e calcolo illuminotecnico esemplificato; 
ALLEGATO 3 Disciplinare tecnico del progetto esecutivo; 
ALLEGATO 4 Relazione idraulica; 
ALLEGATO 5 Computo metrico e stima di massima delle OO.UU. 
ALLEGATO 6 Schema atto di convenzione integrativa 
TAVOLA 3 Variante – planimetrico di progetto 
TAVOLA 4E Variante – rete viabile meccanica e pedonale 
TAVOLA 5E Variante – sezioni stradali tipo 
TAVOLA 6E Variante – rete elettrica e telefonica 
TAVOLA 7E Variante – rete acqua potabile e gas di rete 
TAVOLA 8E Variante – rete della pubblica illuminazione 
TAVOLA 9E Variante – rete fognaria bianca e nera 
TAVOLA 9Eb Variante – profili altimetrici rete fognaria bianca e nera 
TAVOLA 10E Variante – verde pubblico attrezzato e di arredo 
TAVOLA 11E Variante – rete di irrigazione aree verdi 
TAVOLA 12 Variante – zonizzazione 
che vengono identificati con l'apposizione su ciascuno di essi della dicitura "Approvato con 
deliberazione C.C. n. 6 del 16/01/2007" a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del 
Segretario Generale. 
 

3) Di dare atto che i maggiori costi conseguenti alla variante (€. 648.107,53 contro €. 414.953,33 
già convenzionati) vengono assunti in toto dalla Ditta attuatrice. 

 
4) Di incaricare il Dirigente del V Settore del proseguo del procedimento nel rispetto delle 

normative vigenti ivi compresa la stipula della convenzione integrativa. 
 
5) Di dare atto che: 

- i termini di attuazione del piano rimangono inalterati; 
- il Piano Particolareggiato in argomento, esecutivo, verrà depositato presso la Segreteria 

Comunale ed il relativo avviso di deposito verrà pubblicato all’albo pretorio del comune; 
dell’avvenuta esecutività del piano verrà data notifica agli interessati ai sensi dell’art. 20 
della L.R. n. 11/2004. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL 2° COMPARTO DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO “PP7 – VIA CALLE PACE”  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
 
 

parere favorevole 
 
 
 
• in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE  
Arch. Roberto Bedeschi 

 
 
Li   
 
 
 
 
• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa 

ai sensi degli  artt. 151, 4° comma  e 153, 5° c 
• omma,  del citato D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI 
RAGIONERIA 

              Dott.ssa Marcella Leone 
 
 
Li ………… 
 


