
Delibera C.C. n° 71 del 29/09/2003 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 31 in data 05/05/2003 con la quale è stata approvata la 

modifica al progetto preliminare dei lavori di costruzione della nuova palestra sportiva comunale in 
località Monteortone in variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 1, comma 5 della L. 1/1978; 

 
Rilevato che per tale variante deve essere seguita la procedura prevista a commi 6 e 7 dell’art. 

50 della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni; 
 
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. 1405 dal 18/06/2003 al 

18/07/2003) e la lettera della Provincia di Padova in data 01/08/2003 prot. n. 73496, con cui si 
comunica che la variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 
30/06/2003; 

 
Visto che non sono pervenute osservazioni né al Comune né alla Provincia e che la variante può 

essere approvata senza modifiche; 
 
Visto l’art. 50 della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni; 
 
Ricordato che le Commissioni Consiliari “Territorio ed Ambiente”  e “Lavori Pubblici” , hanno 

espresso congiuntamente parere favorevole sulla variante nella seduta del  16/04/2003; 
 
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 11 voti favorevoli e 5 contrari (Donolato, Faggion, Espro, Carrieri e Manzolini), resi ed 

accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni,  
la variante parziale al PRG conseguente alla diversa ubicazione del sedime della nuova 
palestra sportiva comunale in località Monteortone, come risulta dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Tavola Variante Urbanistica 
che vengono identificati con l’apposizione in ciascuno di essi della dicitura “ Approvato con 
deliberazione C.C. n. …    del ……”  a firma del Presidente del Consiglio Comunale e del 
Segretario Generale; 

2) di dare atto che le modifiche approvate con il presente provvedimento si intendono estese 
anche agli elaborati della Variante al PRG adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 15 del 13/03/2001; 

3) di dare atto che la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 


