COPIA

Deliberazione n. 5
in data 26-02-2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. VARIANTE N.
3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. DOCUMENTO DEL SINDACO. PRESA D'ATTO.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20:35, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.
NOMINATIVO

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

P

CAMAZZOLA MIRKO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

P

CITTON ANASTASIA

P

BARON MANUELA

P

CORONA ANTONIO ANGELO

P

BRESOLIN JOHN

P

CELOTTO LISA

P

DAL MORO CHIARA

P

FABBIAN ENRICO

P

CITTON LUCIO

P

TABACCHI NADINE

P

DAL MORO ALESSIO

P

Risultano presenti n. 13 e assenti n.

NOMINATIVO

P/A

0.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il sig. DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
CITTON ANASTASIA
CELOTTO LISA
TABACCHI NADINE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO

-

-

-

-

Premesso che:
il Comune di Borso del Grappa (TV) è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato
in Conferenza di Servizi in data 18 settembre 2013 e ratificato dalla Provincia di Treviso con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 417 del 7 ottobre 2016;
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 26 novembre 2015 e n. 2 del 29 marzo 2016
è stato approvato il Piano degli Interventi (P.I.);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19 aprile 2017 è stata approvata la variante
n. 1 al Piano degli Interventi (P.I.);
è in fase di elaborazione la variante n. 2 riguardante le tematiche “Volo Libero”;
questa Amministrazione è interessata ad adottare una terza variante al Piano degli Interventi
(P.I.) che, tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute e che perverranno
successivamente l’approvazione della variante n. 1, affronti le tematiche contenute nel
“Documento del Sindaco” allegato alla presente;
per l’affidamento dell’incarico professionale per l’elaborazione della variante n. 3 dovranno
essere reperite le necessarie risorse finanziarie da destinare allo scopo;
Dato atto che:
i contenuti e i procedimenti di formazione, efficacia delle varianti al Piano degli Interventi (P.I.)
sono disciplinati dagli artt. 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
il comma 1 di detto art. 18 stabilisce che “il Sindaco debba predisporre un documento in cui sono
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche
da realizzarsi nonché degli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un
apposito consiglio comunale;

Ritenuto, in adempimento del succitato comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, di dover sottoporre all’esame del consiglio comunale il “Documento del Sindaco”
elaborato dal competente ufficio comunale, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato sub. 1);
P R O P O N E
1. di dare atto che il “Documento del Sindaco”, (Allegato sub. 1) alla presente, è stato illustrato in
data odierna nel corso di apposito Consiglio Comunale, così come stabilito dal comma 1 dell’art.
18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO DALL’AGNOL FLAVIO DOMENICO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:
Senza leggere le tantissime normative, che Michele mi ha richiamato, voi sapete che nel rispetto
della legge di ogni variazione al Piano degli Interventi deve esserne data comunicazione al Consiglio
Comunale, è un Documento del Sindaco, con il quale si apre anche la possibilità – e viene estesa
naturalmente a tutti i cittadini del nostro territorio – di poter avanzare richieste e modifiche, interventi,
sia per quanto riguarda nuove aree e nuove zone residenziali, edilizie, o di modifica, o magari per
ridurre anche quello che è un’area che oggi è assegnata all’edificabilità e si ritiene invece di non
averne più bisogno e, conseguentemente, si definiscono come varianti verdi.
Con questo documento, appunto, si darà informazione all’intera comunità di Borso del Grappa,
tramite il sito, tramite i documenti nelle bacheche, che per questo adempimento, ecco, con questo
Consiglio Comunale proponiamo, appunto, di aprire la variante n. 3 al Piano degli Interventi.
Non essendoci discussione;
P R E N D E

A T T O

1. dell’illustrazione del “Documento del Sindaco”, (Allegato sub. 1) alla presente, così come
stabilito dal comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11. VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI. DOCUMENTO DEL SINDACO. PRESA D'ATTO.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MOCELLIN GEOM. MICHELE, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 20-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MOCELLIN GEOM. MICHELE)
F.TO MOCELLIN GEOM. MICHELE
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 20-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN RAG. FERNANDO)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

IL SINDACO
(DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

F.TO DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

323

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

07-03-2018
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 07-03-2018
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

