
Delibera C.C. n° 21 del 16/02/2004 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
� con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 25/09/2003 è stato adottato il Piano Particolareggiato 

denominato “P.P.8  Zona artigianale” , redatto dall’Arch. Andrea Bronzato; 
� il Piano è stato depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni dal 16/10/2003 al 

26/10/2003 e che è stata data notizia dell’avvenuto deposito mediante avvisi pubblicati all’Albo Pretorio 
ed in altri luoghi pubblici; 

� entro il termine di venti giorni dal predetto periodo di deposito non è stata presentata alcuna 
osservazione; 

  
 Visto l’art. 52 della L.R. n. 61/1985, modificato dall’art. 4 della L.R. n. 47/1993; 
 
 Richiamato l’art. 22 – comma 5 ultimo periodo dello Statuto Comunale; 
 
 Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente, espresso nella 
seduta dell’8/01/2004; 
 
 Vista la nota dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, in data 09/02/2004 prot n. 1226; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio: con la nota richiamata il Parco Regionale dei 
Colli Euganei fa presente che “ la compatibilità dell’ intervento urbanistico è già ricompresa nel 
provvedimento di compatibilità emesso in sede di valutazione della variante al P.R.G.”  e che “ l’ intervento 
edilizio sarà oggetto di separato provvedimento che sarà emesso sulla scorta del progetto esecutivo 
dell’ intervento edilizio stesso”; 
 
 Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Donolato e Carrieri), resi ed accertati secondo legge; avendo il 
Presidente proclamato l’esito della votazione; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il Piano Particolareggiato denominato “P.P.8 Zona artigianale” , redatto dall’Arch. 

Andrea Bronzato, composto dai seguenti elaborati: 
Relazione tecnica; 
Schema di convenzione per l’attuazione del piano; 
Norme Tecniche di Attuazione; 
Computo metrico estimativo; 
Documentazione fotografica; 
Tavola 1) Planimetrie; 
Tavola 2) Progetto generale; 
Tavola 3) Progetto stralcio A; 
Tavola 3bis) Progetto stralcio B; 
Tavola 4) Planimetrie delle reti tecnologiche; 
 che vengono identificati con l’apposizione su ciascuno di essi della dicitura “Approvati con 
deliberazione del C.C. n. ____ del _______”  a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del 
Segretario Generale; 
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2) di dare atto che: 

- i termini per l’attuazione del Piano sono precisati nello schema di convenzione; 
- il piano verrà attuato mediante due distinti stralci; 

 
3) di stabilire in sei mesi il termine per la costituzione del Consorzio relativo ad ogni singolo comparto 

ed in un anno il termine per la presentazione dell’ istanza del permesso di costruire le opere di 
urbanizzazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 61/1985; 

 
4) con separata votazione (con 14 voti favorevoli ed 1 astenuto: Carrieri), di dichiarare immediatamente 

eseguibile il presente atto. 
 
 
 

----------------- 


