
Deliberazione di C.C. n. 9 del 28.01.2009 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che con delibera di G.C. n. 190 del 23/10/2008 é stata adottata la Variante n° 3 relativa al 2° 
Comparto del piano particolareggiato denominato “PP7 - Via Calle Pace”, redatta dall’ ing. Massimiliano 
Reginato, inerente l’accorpamento dei lotti 26 e 28 con aumento dell’altezza massima del costruendo edificio 
da 8,00 m. a 9,50 m.; 

 
Considerato: 
 che la variante al P.P. é stata depositata presso la Segreteria del Comune e che dell’avvenuto deposito è 
stato dato avviso mediante manifesto pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 3/11/2008 al 3/12/2008 e 
con le modalità previste dall’art. 20 della L.R. 11/2004; 
 che entro il termine suddetto non sono pervenute osservazioni ne’  opposizioni; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della Variante n. 3 al 2° Comparto del piano particolareggiato 
denominato “P.P. 7 - Via Calle Pace”; 
 
Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consigliare “Territorio - Ambiente”, riunitasi in seduta in data 
15.01.2009; 
 
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 20 della L.R. 11/2004; 
 
Sentita la relazione illustrativa dell'Assessore all'Urbanistica, Andrea Cosentino, per il cui contenuto si 
rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna; 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione: 

OMISSIS 
(Intervengono i Consiglieri Ponchio e Bano, per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da 
verbale della seduta della data odierna); 
 
Entra la Consigliera Camani, per cui i presenti sono n. 20; 
 
Con n. 17 voti favorevoli (Bronzato Polito Buja Albertin Selmin C. Tosato Morello Carrieri Bonato Brigo 
Mengato Selmin F. Camani Ghiro Pozza Ponchio Donolato), n. 3 astenuti (Stella Bano Tognon) e 
nessuno contrario, resi ed accertati secondo legge, avendo il Presidente proclamato l’ esito della votazione: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito alla variante al Piano 
Particolareggiato in oggetto; 

 
 
 



2) di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 la variante n. 3 al 2° Comparto del Piano 
Particolareggiato denominato “PP7 - via Calle Pace”, redatta dall’ Ing. Massimiliano Reginato, 
inerente l’accorpamento dei lotti 26 e 28 con aumento dell’altezza massima del costruendo edificio 
da 8,00 m. a 9,50 m. e composta dai seguenti elaborati, depositati presso l'Ufficio Tecnico - 7° 
Settore: 
Allegato 1/ter - Relazione tecnico illustrativa dell’ intervento; 
Allegato 4/ter - Norme tecniche di attuazione composte da: 

- norme tecniche vigenti; 
- norme tecniche modificate; 
- norme tecniche comparative; 
- TAVOLA 03/ter  Planivolumetrico di progetto 
- TAVOLA 12/ter  Zonizzazione di Progetto 

3) di dare atto che: 
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune; 
- i termini di attuazione del piano rimangono inalterati; 
- la variante n. 3 al 2° Comparto del Piano Particolareggiato in argomento, esecutiva, verrà 
depositata presso la Segreteria Comunale e 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; 
- che la variante in oggetto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio 
del comune del presente provvedimento di approvazione 
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