
       Delibera C.C. n° 100 del 11/10/2004 
 
(Entra il consigliere Meneghetti; esce il consigliere Manzolinii: il numero dei presenti è 19). 
 
Il Sindaco Giovanni Ponchio illustra la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  
- che con delibera di Giunta Regionale Veneta n.1638 del 26.05.2004 è stata approvata la 

Variante al PRG adottata dal C.C. con delibera n.15 del 13.03.2001, in parte con modifiche 
d’ufficio (art.45 L.R.61/85), ed in parte con proposte di modifica (art.46 L.R.61/85); 

- che con delibera di G.C. n.69 in data 28.06.2004 è stata approvata la variante tecnica 
concernente la trasposizione del PRG previgente su base catastale; 

- che con determinazioni del Dirigente del 5° Settore n.168 del 13.07.04 e n.185 del 21.07.04, è 
stato incaricato l’arch. Aldo Marangon ai fini dell’adeguamento del PRG ai sensi dell’art.45 
della L.R.61/85 in base all’approvazione suddetta con contestuale trasposizione delle varianti 
approvate sulla predetta cartografia catastale informatizzata; 

 
 Considerato  
-      che in data 30.09.2004, prot. n. 23727 sono pervenuti gli elaborati di adeguamento su base 

cartografica catastale, successivamente integrati in data 04.10.2004, prot. n. 23927, redatti 
dall’Arch. Aldo Marangon, in qualità di progettista incaricato, con la collaborazione della 
società ABITAT Sistemi Informativi Territoriali S.r.l.; 

 
Ritenuto  
di prendere atto dell’avvenuto adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni della 

GRV con contestuale adozione della Variante Tecnica Parziale al PRG ai sensi dell’art.50 della 
L.R.n.61/85, c.4, lett. i), consistente sostanzialmente nella trasposizione delle varianti approvate con 
DGRV n.1638/2004 su base cartografica catastale; 
 

Visto il parere della Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente espresso nella seduta 
del 07/10/2004; 
 

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; 
 

Con 14 voti favorevoli, 5 astenuti (Morello, Carrieri, Bronzato, Faggion e Capparotto) 0 
contrari, 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 dell’adeguamento del PRG alle prescrizioni della DGRV n.1638/2004 
relativamente ai seguenti elaborati: 

- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Regolamento Edilizio; 
- Repertorio normativo; 
- Tavola 16  scala 1/10.000 
- Tavola A 17 scala 1/5000 
- Tavola B18 scala 1/5000 

precisando che l’elaborato delle NTA è stato adeguato anche alla Variante n. 13 approvata dal C.C. 
con delibera n. 67 del 28.06.2004; 



 
2) di adottare, contestualmente all’adeguamento del PRG alle prescrizioni della DGRV 
n.1638/2004, la Variante Tecnica Parziale al PRG N°16 ai sensi dell’art.50 della L.R.n.61/85, c.4, 
lett. i), costituita sostanzialmente dalla trasposizione delle varianti approvate con DGRV 
n.1638/2004 su base cartografica catastale informatizzata, e consistente nei seguenti elaborati: 
- tav. 2.5 Usi e modalità di intervento (scala 1/2000)  fogli dall’1 al 13 
 
3) 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. 

 
 


