COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 20/12/2018
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ). ADOZIONE 3^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART.
18 DELLA LEGGE REGIONALE N° 11/2004 E S.M.I. INERENTE L'ADEGUAMENTO
DEL VIGENTE P.I. AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E COMUNI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N°380 .
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale
Emanuela Zanrosso.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
ZANNONI ANNA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Presenti: 11 Assenti: 2
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ). ADOZIONE 3^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA LEGGE REGIONALE N° 11/2004 E S.M.I. INERENTE L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE
P.I. AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'INTESA TRA
GOVERNO, REGIONI E COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES DEL DPR 6
GIUGNO 2001 N°380 .
Santorso, 12/12/2018

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 12/12/2018

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Santorso, 12/12/2018

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ). ADOZIONE 3^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA LEGGE REGIONALE N° 11/2004 E S.M.I. INERENTE L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE
P.I. AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'INTESA TRA
GOVERNO, REGIONI E COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES DEL DPR 6
GIUGNO 2001 N°380 .

Il Sindaco concede la parola al geom. Claudia Capovilla che illustra la delibera.
L'argomento all'ordine del giorno riguarda l'adozione della 3^ variante al PI per l'adeguamento
dello stesso PI ( Piano degli Interventi ) al Regolamento Edilizio Tipo (RET). La Regione del
Veneto nel 2017 ha recepito con la deliberazione n° 1896 le linee guida per l'adeguamento dei
Regolamenti Comunali, promosse da una intesa tra Stato e Regioni sancita nel 2016. Nello
specifico il contenuto della terza variante al PI prevede esclusivamente alcuni aggiornamenti
consistenti nelle modifiche o adeguamenti alle Norme Tecniche ed al Prontuario per inserire gli
articoli che da questi verranno stralciati, nel regolamento edilizio, in conformità ai tematismi
presenti nel RET. Vengono altresì integrate e riordinate le definizioni uniformi sempre secondo
quanto previsto dal regolamento edilizio regionale tipo (RET). Da ciò ne deriva che alcune norme
possono essere diverse da quelle che attualmente sono vigenti ma si devono recepire in quanto
imposte dalla Regione, altre invece possono essere norme ex novo e, per quelle che la Regione
ne ammetteva la discrezionalità, sono state mantenute quelle vigenti. Materialmente succede
pertanto che il nuovo PI (Piano degli Interventi ) sarà costituito da un Regolamento Edilizio molto
più corposo e anche diverso rispetto al vigente mentre le Norme Tecniche ed il Prontuario risultano
snelliti da quegli articoli traslati e modificati o integrati nel Regolamento Edilizio, per ottemperare
a quanto previsto dalla Regione.
A livello cartografico questa variante non ha apportato modifiche per le quali fosse necessario
stipulare accordi pubblici/privati, con la conseguente applicazione del contributo straordinario o
perequazione urbanistica, ma è unicamente stata inserita la modifica al tracciato di opere
pubbliche esistenti e le individuazioni degli interventi previsti dal progetto Life Climate Governance
and Information Progetto LIFE 17 GIC/IT/000091 “BEWARE”.
Le varianti cartografiche riguardano pertanto:
-introduzione di una modifica al tracciato della pista ciclopedonale di via Garziere ( proprietà Sig.
Leder Giampietro) in prossimità di Villa Thiene
-correzione cartografica alla sagoma di un edificio esistente in via Maglio per riproporre quanto
presente nel previgente PRG nel centro storico di Rio.
-Individuazione delle 5 aree oggetto di interventi indicati dal progetto Life Beware: Area 1 –
parcheggio di piazzale della Libertà; Area 2 – collina del Grumo; Area 3 – area residenziale di via
Volti, collina PP6; Area 4 – Corte Acquasaliente; Area 5 – parcheggio del cimitero nuovo.
Il Sindaco, quindi, concede la parola all'ing. Dall'Igna che ha collaborato con gli uffici comunali alla
stesura della variante. Viene ribadito che la variante è di tipo normativo e viene proietta una tabella
riepilogativa che ben individua le modifiche apportate. Inoltre, per rendere più agevole la
comprensione delle modifiche, in particolare a vantaggio dei professionisti, sotto ogni articolo è
stato riportato l'articolo precedente. L'ing. sottolinea che con questa variante non è stato modificato
né consumato suolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 ed il BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 e i relativi allegati;
Premesso innanzitutto che la Legge Regionale 23/04/2004 n° 11 “ Norme per il governo del
territorio “ ha introdotto nuove disposizioni sulla pianificazione urbanistica comunale stabilendo
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che il Piano Regolatore Comunale ( P.R.C. )

si articoli in due livelli di pianificazione ossia

disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio ( PAT) che delinea le scelte
strategiche e di sviluppo del territorio comunale e disposizioni operative contenute nel Piano degli
Interventi ( P.I. ) che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione
e di trasformazione del territorio da realizzare in coerenza ed in attuazione del P.A.T.
Richiamata la conferenza dei servizi decisoria con la Regione del Veneto in data 01.03.2012 con
la quale veniva approvato il PAT del Comune di Santorso, successivamente ratificata con delibera
di G.R.V. n° 492 del 03.04.2012 pubblicata nel B.U.R. N° 32 in data 24.04.2012 e divenuta
efficace in data 09.05.2012.
Richiamata quindi la delibera di C.C. N° 7 del 17.02.2014 con la quale è stato approvato il Primo
Piano degli Interventi ( P.I. ) e le seguenti varianti:
–

delibera di C.C. n° 15 del 27.04.2017 con la quale è stata approvata la 1^ variante al
Piano degli Interventi (P.I.);

–

delibera di C.C. n° 6 del 15.02.2018 con la quale è stata approvata la 2^ variante al Piano
degli Interventi (P.I.);

Precisato che
La Giunta Regionale Veneto con delibera n° 699 del 15.05.2018 ha emesso le “ Linee guida e
suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento edilizio-Tipo
(RET) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il
20.10.2016, recepito con DGR 22.11.2017 n° 1896”, quale sussidio operativo che i Comuni
potranno utilizzare per l'adeguamento del proprio Regolamento Edilizio. Da ciò ne deriva la
necessità di redigere la 3^ variante al Piano degli Interventi (PI), variante di natura quasi
esclusivamente normativa e di adeguamento al RET per la quale si ritiene di inserire solamente
quelle piccole modifiche all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata atte a soddisfare piccole
esigenze puntuali oltre che iniziare ad inserire delle indicazioni normative relativamente al progetto
LIFE 17 GIC IT 000091- LIFE BEWARE .Viene inoltre prevista una modifica al percorso della pista
ciclopedonale in via Garziere verso il confine con il comune di Zanè.
Rilevato che tale variante è stata preliminarmente illustrata con il “Documento programmatico del
Sindaco” redatto ai sensi del 1^ comma dell'art. 18 della LR. N° 11/2004 e smi presentato al
Consiglio Comunale con delibera n° 31 dell' 01.10.2018

nel quale sono stati fissati i criteri per la

redazione di questa 3^ variante;
Visto l' avviso pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e mediante affissione sulle
bacheche comunali, in data 10.01.2017 prot. n° 347 relativamente alle richieste di “ varianti verdi”
ai sensi dell'art. 7 della L.R. N° 4/2015, e rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta;
Considerato quindi che tale variante riguarda quasi esclusivamente l'adeguamento del Piano
degli Interventi del Comune di Santorso al Regolamento Edilizio Tipo derivato dalla DGRV del
22.11.2017, si è ritenuto di non inserire richieste particolari e impegnative oggetto di valutazioni sia
discrezionali che tecniche o richieste di variazioni oggetto di applicazione del contributo
straordinario ( perequazione urbanistica) di cui alle delibere di C.C. n° 3 dell'11.02.2013 e n° 9 del
15.04.2013 che modificava ed integrava la precedente n° 3,
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prossime varianti ;
Da ciò ne deriva pertanto che questa 3^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) riguarda:
–

adeguamento nostro P.I. al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla delibera n° 699 del
15.05.2018 della Giunta Regionale Veneto“ Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai
Comuni per l'adeguamento al Regolamento edilizio-Tipo (RET) di cui all'intesa sancita in
sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20.10.2016” , consistente nella modifica
innanzitutto del Regolamento Edilizio e conseguente delle NT e del Prontuario;

–

correzione cartografica

di una sagoma e relativo volume a garage, già

inserito nel

previgente PRG in Centro storico Rio;
–

individuazione nelle tavole dei 5 interventi previsti nelle azioni del progetto LIFE 17 GIC IT
000091- LIFE BEWARE ed inserimento di indicazioni normative per i privati riguardanti gli
obiettivi da raggiungere sempre relativamente a tale progetto;

–

viene inoltre prevista una modifica al percorso della pista ciclopedonale in via Garziere
verso il confine con il comune di Zanè per il quale è già stata avviata la procedura con
l'avvio del procedimento in data 08.11.2018 protocollo n° 16.928

Richiamato pertanto l'incaricato allo studio Dall'Igna di Thiene per la progettazione di tale variante
i cui contenuti ed il relativo procedimento di formazione sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 17 e
18 della L.R. N° 11/2004.
Richiamata pertanto la 3^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) redatta dall'Ing. Dall'Igna Silvia di
Thiene

i cui elaborati cartografici e su supporto digitale sono stati presentati al protocollo

comunale ai n° 17.789 e 17.791 del 23.11.2018 e qui di seguito elencati:
•

Regolamento edilizio

•

Norme Tecniche

•

Prontuario

•

Relazione illustrativa completa di estratti cartografici e normativi

•

asseverazione di non incidenza di compatibilità idraulica

•

dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

Richiamata la riunione tenutasi in data 20.11.2018 dove erano stati invitati tutti i consiglieri
comunali e nella quale veniva illustrata e discussa questa 3^ variante al PI;
Richiamata altresì la riunione per l'illustrazione della variante, della Commissione Locale per il
Paesaggio in data 23 Novembre 2018;
Verificato i contenuti della variante, si ritiene che la stessa non debba ottenere il parere di
compatibilità idraulica ai sensi della DGR n° 2948 del 06.10.2009 così come non vi è la necessità
di avviare la proceduta VAS ed il dimensionamento rimane invariato rispetto al P.I. vigente come
da dichiarazione del tecnico progettista della variante .
Richiamata pertanto l'Asseverazione di non necessità di valutazione di incidenza/compatibilità
idraulica, inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta e al Servizio Forestale Regionale in data 29.11.2018 protocollo n° 18.067;
Richiamata altresì la nota protocollo n° 18.087 del 29.11.2018 con la quale veniva richiesto
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l'espressione del parere all'Aziende ULSS n° 7 “Pedemontana ” di Bassano del Grappa/Santorso
Dato atto che i commi 2 e 4 dell'art. 78 del DLS 267/2000 recitano testualmente:
“ 2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi a prendere parte alla
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al
quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o
affini fino al quarto grado”
“ 4. Nel caso di piani urbanistici , ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia
stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parente o affini è sospesa la validità delle
relative disposizioni di piano urbanistico”.
Considerato pertanto di proseguire con n° 2 votazioni singole oltre che alla votazione finale
complessiva delle quali la prima relativa all'intervento di correzione con inserimento di una sagoma
a garage già previgente e la seconda relativa alla parte normativa e all'inserimento della variante
dell'opera pubblica, si precisa che solamente per la prima votazione dovranno astenersi dal voto
ed uscire dall'aula i membri del presente Consiglio Comunale che risultano essere portatori di
interessi confliggenti ai sensi di legge sopra citata.

Inizia quindi l'esame della 3^ Variante al Piano degli Interventi ;
1^ votazione
Correzione con inserimento di una sagoma a garage in centro storico “Rio” già previgente
nel PRG
Il Presidente del Consiglio quindi pone all'esame del Consiglio Comunale tale previsione:
Escono i Consiglieri //
Presenti n° 11 consiglieri
Discussione :
Il Presidente mette ai voti l'adozione della 3^ variante al P.I. Con riferimento all'individuazione di un
volume a garage in via Maglio
Votanti n° 11 consiglieri
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 del 20/12/2018
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Favorevoli n° 8 consiglieri
Contrari n° 0 consiglieri
Astenuti n° 3 consiglieri nelle persone dei consiglieri Pozzan , Zannoni e Gosetto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sopra riportato
DELIBERA
di adottare la 3^ Variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) con riferimento alla correzione con
inserimento di una sagoma a garage in centro storico “Rio” già previgente nel PRG, ferma
restando l'unitarietà del Piano e l'efficacia generale della disciplina progettuale e normativa
generale;
2^ VOTAZIONE
Modifica al tracciato della pista ciclopedonale in via Garziere verso il confine con il Comune
di Zanè, modifica del Regolamento Edilizio, delle Norme Tecniche Operative, del Prontuario
per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla delibera n° 699 del 15.05.2018
della Giunta Regionale Veneto“ Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per
l'adeguamento al Regolamento edilizio-Tipo (RET) di cui all'intesa sancita in sede di
Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20.10.2016, nonchè l'inserimento di azioni previste
dal progetto LIFE 17 GIC IT 000091- LIFE BEWARE
Il Presidente del Consiglio quindi pone all'esame del Consiglio Comunale quanto sopra riportato ;
Discussione :
Il Presidente mette ai voti l'adozione della 3^ variante al P.I. con riferimento alla modifica sopra
riportata;
Presenti n. 11 Consiglieri
Votanti n° 11 consiglieri
Favorevoli n° 9 consiglieri
Contrari n° 0 consiglieri
Astenuti n° 2 consiglieri nelle persone di Pozzan e Zannoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sopra riportato
DELIBERA
di adottare la 3^ Variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) con riferimento alla Modifica al tracciato
della pista ciclopedonale in via Garziere verso il confine con il Comune di Zanè, modifica
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del

Regolamento

Edilizio,

delle

Norme

Tecniche

Operative,

del

Prontuario

per

l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla delibera n° 699 del 15.05.2018 della
Giunta Regionale Veneto“ Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per
l'adeguamento al Regolamento edilizio-Tipo (RET) di cui all'intesa sancita in sede di
Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20.10.2016, nonchè l'inserimento di azioni previste
dal progetto LIFE 17 GIC IT 000091- LIFE BEWARE, ferma restando l'unitarietà del Piano e
l'efficacia generale della disciplina progettuale e normativa generale;

Il Presidente,ultimato l'esame le votazioni e le adozioni sulle singole richieste, richiama le
argomentazioni illustrate nelle premesse e pone quindi ai voti la 3^ variante al Piano degli
Interventi (P.I. ) nel suo complesso e la proposta di deliberazione complessiva
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la 3^ variante al Piano degli Interventi e i relativi elaborati progettuali, redatta dallo
studio dell'Ing. Dall'Igna Silvia di Thiene acclarata al protocollo comunale in data 23.11.2018 ai n°
17.789 e 17.791 sopra elencato;
Preso atto dell'illustrazione del Piano da parte dell'Ing. Dall'Igna Silvia;
Preso atto delle votazioni singolarmente prodotte per ciascun intervento oggetto di
variazione si ritiene di procedere alla votazione finale, complessiva e unitaria, della predetta 3^
variante al Piano degli Interventi;
Ritenuto tale 3^ variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) del Comune di Santorso e sopra
richiamata, meritevole di adozione in quanto rappresentativo della volontà dell'Amministrazione
Comunale;
Visti il T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n° 267
Vista la L.R. N° 11 del 23.04.2004 e s.m.i.
Vista la L.R. N° 14 del 06.06.2017;
Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 Norme per il Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del
08 ottobre 2004;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali",
artt. 42, 48 e 107;
Vista la

delibera n° 699 del 15.05.2018 ha emesso le “ Linee guida e suggerimenti

operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento edilizio-Tipo (RET) di cui all'intesa
sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20.10.2016, recepito con DGR
22.11.2017 n° 1896”;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art. 49, 1° comma, del Tuel D.L. 267/2000 e
riportati in calce alla presente.
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Presenti:

n° 11

Votanti:

n° 11

Favorevoli:

n° 8

Contrari:

n° 0

Astenuti:

n° 3 nelle persone dei consiglieri Pozzan, Zannoni e Gosetto
DELIBERA

1) di dare atto che con separate e specifiche discussioni e votazioni sono state adottate le
varianti rispettivamente sopra descritte ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.08.1990 n. 241 e
s.m.i. come riportato nelle premesse che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di adottare unitariamente e complessivamente ai sensi dell'art. 18 della L.R. N° 11/2004 e
smi la 3^ Variante al Piano degli Interventi del Comune di Santorso,

redatta dall'Ing.

Dall'Igna Silvia di Thiene presentato al protocollo comunale in data 23.11.2018 ai n° 17.789
e 17.791 sia cartaceo che su supporto digitale, depositato agli atti ma che costituisce parte
integrante della presente deliberazione e così' composto:
•

Regolamento edilizio

•

Norme Tecniche

•

Prontuario

•

Relazione illustrativa completa di estratti cartografici e normativi

•

asseverazione di non incidenza di compatibilità idraulica

•

dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza.

3) di dare atto la 3^ variante al Piano degli Interventi è redatta secondo gli obiettivi fissati
dall'Amministrazione Comunale;
4) di evidenziare che decorre dalla data di adozione di tale 3^ variante al Piano degli
Interventi si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della Legge
3.11.1952 n° 1902 “ misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei Piani
Regolatori” e successive modifiche e integrazioni, dell'art. “9 della L.R-. n° 11/2004 e
dell'art. 12 comma 3 DPR 380/2001;
5) di demandare al Responsabile del settore urbanistica gli adempimenti previsti dall'art,. 18
della citata L.R. N°11/2004 che consistono nel deposito del PI presso l'Ufficio Tecnico
Comunale – settore Urbanistica - del Comune e la sua pubblicazione all'albo pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito
su almeno 2 quotidiani a diffusione locale e sul sito Web del Comune di Santorso;
6) di dare atto che, relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione, trascorsi i
termini di deposito, chiunque può formulare osservazioni nei successivi 30 giorni;
Con successiva e separata votazione che da' il seguente esito
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Presenti:

n° 11

Votanti:

n° 11

Favorevoli:

n° 8

Contrari:

n° 0

Astenuti:

n° 3 nelle persone dei consiglieri Pozzan, Zannoni e Gosetto

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di
procedere in tempi celeri alle forme di pubblicità previste dalla Legge Regionale n° 11/2004 e s.m.i.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuela Zanrosso

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno 04/01/2019 al 19/01/2019.
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/01/2019
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Emanuela Zanrosso
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