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Deliberazione di C.C. n. 54 del 29.09.2009 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con delibera di G.C. n. 65 in data 15 maggio 2009 è stata adottata la variante n. 4 al 
Piano Particolareggiato denominato “PN14A – Monteortone Est” , consistente nell’ampliamento 
della superficie a parcheggio pubblico sul fronte strada (Via Santuario Monteortone), comportante 
uno slittamento planimetrico verso sud dei due edifici residenziali rispetto alla originaria 
ubicazione, e la realizzazione di una strada privata di penetrazione, che va a servire le unità 
residenziali di progetto, nonché di un parcheggio laterale composto da sette posti auto privati; 
 
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 24 giugno 
2009 al 24 luglio 2009 e con le modalità previste dall’art. 20 della L.R. 11/2004; 
- entro il termine suddetto non sono pervenute osservazioni ne’  opposizioni; 

 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della variante n. 4 al Particolareggiato denominato 
“PN 14A –  Monteortone EST”; 
 
Visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare, Territorio e Ambiente, nella seduta del 
24.09.2009; 

 
Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del territorio, Andrea 
Cosentino, per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta 
della data odierna; 

 
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; 

 
Con n. 11 voti favorevoli unanimi (Bronzato Polito Buja Albertin Selmin C. Tosato Morello Rosin 
Brigo Mengato Selmin F.),  resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito 
della votazione; 
 

DELIBERA 
 
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. 4 al Piano 

Particolareggiato denominato “PN 14A –  Monteortone EST”, redatta dall’Ufficio tecnico 
Comunale e composta dai seguenti elaborati: 

 Allegato 1 Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento 
 Allegato 2 Norme tecniche di Attuazione comprendenti: 
  - norme tecniche di attuazione proposta di modifica; 

- norme tecniche di attuazione comparative; 
Allegato 3 Stima di massima costi delle OO.UU. 
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Tavola 9/4 Progetto urbanistico – planivolumetrico di progetto 
Tavola 10/4 Progetto urbanistico - zonizzazione 
Bozza convenzione integrativa. 

 
3) di dare atto che: 

a. l’onere a carico del privato per l’ incremento delle opere di urbanizzazione è pari a 
�
. 

60.080,00 e compensa, ai sensi ell’art. 32 della LR 11/2004, la monetizzazione delle 
minori aree cedute al Comune per servizi (verde pubblico) quantificate nella misura di 

�
. 

56.607,85; la differenza di 
�
. 3.472,15 rimane a carico della ditta lottizzante senza alcun 

rimborso da parte dell’ente; 
b. il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune; 
c. la variante n. 4 al Piano Particolareggiato in argomento, esecutiva, verrà depositata 

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. 

 
4) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, con successiva separata votazione favorevole unanime, resa ed accertata nelle 
forme di legge ed avendone il Presidente proclamato l'esito. 

 
 
 
 


