
Delibera C.C. n° 69 del 28/06/2004 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 51 in data 26/04/2004 con la quale è stata adottata la 

variante al PRG – ai sensi art. 50, 4° comma lettera i), della L.R. n. 61/85 – consistente nella 
trasposizione del PRG vigente su base cartografica catastale, nonché nella individuazione delle 
fasce di rispetto degli elettrodotti; 

 
Dato atto che la variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria del 

Comune e della Provincia e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia ed in vari luoghi pubblici; 

 
Vista la relata di pubblicazione all’Albo Pretorio (Reg. Pubb. N. 955 dal 19/05/04 al 18/06/04) e 

la lettera della Provincia di Padova in data 28/06/2004 prot. n. 69818, con cui si comunica che la 
variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 24/05/2004; 

 
Visto che sono pervenute le seguenti osservazioni: 

1)  Pittarello Luigi e Pittarello Maria Grazia; 
2) Levorin Elvira; 
3) Dirigente Settore “Assetto del Territorio”  che segnala la necessità di correggere un errore 

materiale, poiché nell’elaborato Foglio n. 8 della variante in oggetto è stato erroneamente 
perimetrato il progetto norma denominato “PN 14b – Via Monteortone”  includendo nell’ambito 
del PN anche un’area destinata a CR – AST (Area Consolidata a destinazione Residenziale – 
Area di Salvaguardia Tipologica) nonché una porzione di strada. 

 
Sentita l’ illustrazione del Sindaco Giovanni Ponchio; 
 
Avendo così deciso riguardo alle osservazioni presentate, in conformità a quanto proposto dal 

Dirigente del Settore “Assetto del Territorio” : 
 
(Esce il Cons. Donolato: il numero dei presenti è di 14) 
 
1) Pittarello Luigi e Pittarello Maria Grazia 
Decisione approvata: 
A seguito di verifica effettuata mediante sovrapposizione del P.R.G. vigente con la cartografia 
catastale, si concorda con gli osservanti per quanto attiene il limite nord della strada; il limite a sud 
dovrà invece coincidere con il limite del PN 14a indicato con linea tratteggiata. L’osservazione 
pertanto è accolta parzialmente, come precisato nell’allegata planimetria (Allegato A). 
 
Con 11 voti  favorevoli e 3 astenuti (Faggion, Bronzato e Selmin) è approvata la decisione proposta; 
il Presidente proclama l’esito della votazione; 
 
2) Levorin Elvira 
Decisione approvata: 
A seguito di verifica effettuata mediante sovrapposizione del P.R.G. vigente con la cartografia 
catastale si conferma il limite di area come riportato nella variante adottata. Si respinge pertanto 
l’osservazione. 
 
 



  

Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Faggion, Bronzato e Selmin) è approvata la decisione proposta; 
il Presidente proclama l’esito della votazione; 
 
3) Correzione dell’errore segnalato dal Dir igente del Settore “ Assetto del terr itorio”  
 
Il Sindaco propone la correzione dell’errore rettificando la perimetrazione dell’area oggetto del “PN 
14b – Via Monteortone”  in conformità al P.R.G. vigente come precisato nell’allegata planimetria 
(allegato B). 
 
Con voti unanimi  è approvata la proposta; il Presidente proclama l’esito della votazione; 
 

Visto l’art. 50 della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni; 
 
Visto il parere favorevole della Commissione “Territorio ed Ambiente” , espresso nella seduta 

del 24/06/2004; 
 
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; 
 
Avendo approvato la variante, quale risulta dall’accoglimento, totale o parziale, delle 

osservazioni presentate, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Faggion, Bronzato e Selmin), resi ed 
accertati secondo legge; essendo stato proclamato dal Presidente l’esito della votazione; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di decidere riguardo alle due osservazioni presentate ed alla correzione dell’errore rilevato dal 
Dirigente del Settore “Assetto del Territorio” , come precisato in premessa e nelle due 
planimetrie allegate. 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, della L.R. n. 61/85 e successive modificazioni, la 
variante parziale al PRG 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 modificazioni e integrazioni) come 
risulta dall’accoglimento parziale dell’osservazione n.1 e dalla correzione dell’errore di cui al 
n. 3 delle premesse, e composta dei seguenti elaborati, a firma dell’Arch. Aldo Marangon:  
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che vengono identificati con l’apposizione della dicitura “ Approvato con deliberazione C.C. n° 
… del …….”  a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale; 

 
3) di dare atto che la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 

-------- 
 


