
Delibera C.C. n. 51 del 26/04/2004 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso  
- che l’arch. Aldo Marangon ha ricevuto l’ incarico per la redazione della “Variante Tecnica Generale al 

PRG e per varianti puntuali”  con convenzione del 7.12.1999 e successiva integrazione di incarico del  
29.12.2000; 

- che tra gli impegni in convenzione risulta non espletata l’ informatizzazione del PRG su cartografia 
catastale, sia su base cartacea che su CD; 

 
 Considerato  
-      che in data 31/03/2004, con prot.n.8404, sono pervenute le stampe relative a n.13 tavole del PRG 

vigente in scala 1:2000, su base cartografica catastale, redatte dall’Arch. Aldo Marangon, in qualità di 
progettista incaricato, con la collaborazione della società ABITAT Sistemi Informativi Territoriali 
S.r.l.; 

 
 Ritenuto di adottare gli elaborati sopra citati, come Variante Tecnica Parziale al PRG ai sensi 
dell’art.50 della L.R.n.61/85, c.4, lett. i), consistente sostanzialmente nella trasposizione del PRG vigente, 
approvato con DGRV n.4004/99, su base cartografica catastale nonché nella individuazione delle fasce di 
rispetto degli elettrodotti (L.R.n.27/93, n.48/99 e successive modifiche e integrazioni); 
 
 Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente espresso nella seduta 
del 01.04.2004; 
 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio; 
 
(Esce il Cons. Bianchin: il numero dei presenti è di 13). 
 
 Sentiti gli interventi: 
 
 Roberto Rigodanzo (D.S.-Abano Democratica): le fasce di rispetto degli elettrodotti coincidono con 
quelle individuate nella variante al P.R.G. in itinere? 
 
 Sindaco Giovanni Ponchio: sì. 
 
 Con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto (Donolato), resi ed accertati secondo legge, avendo il Presidente 
proclamato l’esito della votazione, 
 

D E L  I  B E R A 
 
1) di adottare gli elaborati in premessa citati, come Variante Tecnica Parziale al PRG ai sensi dell’art.50 
della L.R.n.61/85, c.4, lett. i), consistente nella trasposizione del PRG vigente, approvato con DGRV 
n.4004/99, su base cartografica catastale nonché nella individuazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti 
(L.R.n.27/93, n.48/99 e successive modifiche e integrazioni); 
 
2) di depositare, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 50, L.R.n.61/85, la presente variante a 
disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell’avvenuto 
deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia e mediante 
l’affissione di manifesti; nei venti giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni alla variante 
adottata. 
 

-------------------------- 
Presidente L ivio Pezzato: ci aggiorniamo al 10 maggio p.v. 

 

Alle ore 23.45 la seduta è tolta. 
-------------------------- 


