Deliberazione N. 20

ORIGINALE

Data 29-04-2021

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di Prima convocazione – seduta

Oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE N.20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI
SENSI
ART.18
LR.11/2004,
CON
APPOSIZIONE
VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO ART.19 DPR.327/2001 E ART .24
LR.27/2003, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA "SP44
ADEGUAMENTO STRADALE IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO,
LOTTO 1 1°STRALCIO"

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.
Alla trattazione del presente oggetto risultano
MACCARRONE KATIA
Presente
GIACOMAZZI ANGELO
Presente
GONZO CARLO
Presente
Baggio Lorenza Maria
Assente
MARZARO ATTILIO
Presente
PALLARO LEONARDO
Presente
GUMIERO ANDREA
Presente
DITTADI SONIA
Assente
ZORZI EMANUELA
Presente

MASETTO LUCA
Simeonato Moira
GUIN ROSELLA
MUNARO ANTONELLA
Visentin Eleonora
Valentini Andrea
PONTAROLLO IVAN
FURLAN PAOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
(P)resenti n. 15. (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA
Valentini Andrea nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
GIACOMAZZI ANGELO
PALLARO LEONARDO
ZORZI EMANUELA

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Valentini Andrea
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
PERARO PAOLA
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del
PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line per
15 giorni consecutivi

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.

E’ presente, in collegamento da remoto in videoconferenza streaming, l’Arch. Mirko Zampieri Responsabile
del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Patrimonio, su invito del Sindaco.
Relaziona ed illustra l’argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Camposampiero è dotato di:
 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) tematico del “Camposampierese” ai sensi
dell’art. 16 della Legge Regionale n° 11/2004, approvato con Conferenza dei Servizi del 11/04/2014 e
ratificato con delibera della Giunta Provinciale n° 94 del 29/05/2014 (BUR n° 61 del 20/06/2014);
 Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del
28/06/2006 ai sensi dell’art. 15 comma 5 della LR n° 11/2004, successivamente approvato dalla
Conferenza di Servizi in data 22/01/2007, ai sensi dell’art. 15 coma 6 della LR n° 11/2004 e ratificato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1164 del 24/04/2007 (BUR n° 45 del 15/05/2007); e
successive n.2 varianti parziali approvate;
 Piano degli Interventi (PI), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 09/01/2009 ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 24 del
16/04/2009, n° 55 del 28/10/2009 e n° 13 del 29/04/2010; e successive n.19 varianti parziali
approvate;
VISTA la nota datata 18/05/20 agli atti con prot. 11700 del 20/05/20 avente ad oggetto “SP44 Adeguamento
stradale in comune di Camposampiero, Lotto 1 – 1°Stralcio – CUP G89J18000600004” con la quale la
Provincia di Padova – Area Tecnica viabilità – ha trasmesso il progetto definitivo predisposto relativo
all’intervento viario indicato in oggetto, ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale e
contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
Vista la successiva nota 14/10/2020, agli atti con prot 24101 del 15-10-2020, avente ad oggetto “Adeguamento
stradale SP n.44 in Comune di Camposampiero – Lotto1 (Stralcio1). Conformità
urbanistica
dell’intervento. Comunicazione di avvio della procedura espropriativa”;
Considerato che il progetto definitivo predisposto dal progettista ing. FORTINI CARLO dello Studio S2O di
Due Carrare Pd, include i seguenti elaborati, agli atti dell’ufficio, come indicati nella citata nota prot. 11700 del
20/05/20:






















A RELAZIONE ILLUSTRATIVA
B QUADRI ECONOMICI
C RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA
D DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
E AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
F ELENCO PREZZI
G COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
H DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
I LIBRETTO DELLE MISURE - RILIEVO
L PIANO PARTICELLARE DEGLI ESPROPRI
M RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E SISMICA
N RELAZIONE DI INDAGINE AMBIENTALE “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
O RELAZIONE PAESAGGISTICA
Tav. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Tav. 2 STATO DI FATTO (Individuazione Sottoservizi Esistenti)
Tav. 3 ORTOFOTO
Tav. 4 CATASTO
Tav. 5 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
Tav. 6 PLANIMETRIA DI PROGETTO
Tav. 7.1 SEZIONI DI PROGETTO
Tav. 7.2 SEZIONI DI PROGETTO
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Tav. 8 PROFILO LONGITUDINALE
Tav. 9 PARTICOLARI COSTRUTTIVI PLANIMETRICI
Tav. 10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SEZIONI

Viste le successive integrazioni documentali e progettuali con le quali è stato acquisito quanto segue:




Elaborato B – Stato di progetto: Torrente Muson dei Sassi, valutazione di compatibilità idraulica
(VCI), agli atti con prot. 28857 del 10/12/20 – prot. 29737 del 18/12/20;
scheda "Valutazione Facilitata di Assoggettabilità - scheda contenente gli elementi informativi" (rif.
DGR.61/2020), agli atti con prot 30570 del 30/12/20, a firma del dott. Maurizio Leoni;
documentazione relativa alla VINCA (rif. DGR. 1400/2017) agli atti con prot 30570 del 30/12/20,
successivamente integrata con prot. 650 del 11/01/2021, a firma dell’ing. Carlo Fortini (dichiarazione
di non necessità di valutazione di incidenza);

DATO ATTO che:


l’intervento di cui all’oggetto è inserito nella programmazione provinciale, quale opera beneficiaria
di un finanziamento Ministeriale nell’ambito del D.M. n. 49 del 16.02.2018 “Finanziamento degli
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
metropolitane”



Il Servizio Progettazioni Stradali della Provincia di Padova ha redatto il Progetto di Fattibilità
Tecnico ed Economica denominato “Adeguamento stradale SP n.44 nei comuni di Camposampiero e
Loreggia – Lotto 1” CUP G89J18000600004, approvato con Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 198 - 2367 del 27/12/2018; tale progetto di fattibilità tecnica ed economica riguarda la
realizzazione dell’adeguamento stradale della SP n. 44 “S’Ambrogio” con realizzazione di pista
ciclabile dall'intersezione con la SR n.307 “del Santo” (rotatoria), fino al ponte sul Muson dei Sassi e
dal ponte medesimo verso est fino alla progressiva km 0+800 circa, in prossimità dell'innesto con Via
Cime, nei comuni di Camposampiero e Loreggia. Per una lunghezza complessiva di circa 1.300 mt;



in data 25/09/2019 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra Provincia di Padova ed il Comune di
Camposampiero, con il quale in particolare è stato stabilito che il Comune di Camposampiero
provvederà all’adeguamento degli strumenti urbanistici, beneficiando delle aree espropriate
relativamente alla sede della pista ciclabile e relativa aiuola spartitraffico;



la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, oltre a CSP e CSE, sono stati affidati dalla Provincia
di Padova allo Studio Tecnico Associato S2O di ing. Carlo Fortini e geom.Simone Piovan, nella
persona dell’ing. Carlo Fortini, con sede in P.zza A.Moro, 6 – 35020 Due Carrare (PD);



a seguito della prima bozza del progetto definitivo del 10/02/20 e successiva riunione del 04/03/20 è
stato individuato il tratto di strada SP 44 oggetto del progetto definitivo denominato “Lotto 1 – 1°
Stralcio”, che ha inizio in corrispondenza della rotatoria sulla SR307 fino al Fiume Muson, in modo
da contenere la spesa all’interno delle previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;



la realizzazione delle opere consentirà di mettere in sicurezza un tratto della SP n. 44 di
Sant’Ambrogio denominata “via Guizze Basse”, che risulta d’importanza strategica per la viabilità di
Camposampiero in quanto collega la SR 307 verso il fiume Muson, caratterizzata da un elevato
volume di traffico in entrambi i sensi di marcia; prevedendo l’allargamento della sede stradale, e la
realizzazione della pista ciclabile sul suo lato sud, con la conseguente realizzazione di una sede
protetta per i ciclisti ed i pedoni. Il tracciato dell’intervento misura circa 352 mt.



con Decreto del Presidente della Provincia di Padova N. di Reg. 149 – 3161 del 28/12/2020 è stato
approvato il progetto definitivo;



la variante al PI di cui all’oggetto riguarda pertanto l’inserimento dell’opera pubblica sopra descritta
nella programmazione urbanistica;

CONSIDERATO che le opere di progetto non sono conformi alla strumentazione urbanistica generale vigente
in relazione a quanto richiesto e che pertanto è stato necessario procedere:
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con l’approvazione del progetto definitivo sopra citato e l’adozione della necessaria variante
urbanistica per l’individuazione della specifica opera pubblica nel Piano degli Interventi
(allargamento della sede stradale della SP.44 e realizzazione della pista ciclabile sul lato sud della
stessa);
con l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell’art.8 e seguenti del
DPR.327/2001, sulle aree relative alla suddetta opera pubblica (modalità ex art.19 DPR.327/2001 e
art.24 LR.27/2003), in forma tale da consentire la dichiarazione di pubblica utilità nei cinque
anni successivi alla sua imposizione (che coincide con l’efficacia dell’atto di approvazione del
piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante che preveda la realizzazione dell’opera
medesima, per la prima volta o a seguito formale espressa reiterazione);

CONSIDERATO l’ “Elaborato A – Variante al PI n.20 - Variante al PI per il recepimento del progetto di
opera pubblica per l’adeguamento stradale SP 44, lotto 1 – 1° stralcio - RELAZIONE ED ESTRATTI DEL PI
VIGENTE E MODIFICATO“, datato Gennaio 2021, predisposto dall’ufficio Urbanistica (allegato alla
presente delibera);

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 26/01/2021 con la quale:
- è stato approvato il progetto definitivo nelle premesse citato, agli atti dell’ufficio con prot. 11700 del
20/05/20 e successive integrazioni, redatto dal progettista ing. FORTINI CARLO dello Studio S2O di
Due Carrare (Pd);
- è stata adottata la Variante n.20 al vigente Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004,
per l’individuazione della specifica opera pubblica “SP44 Adeguamento stradale in Comune di
Camposampiero, Lotto 1 – 1°Stralcio”;
- è stato apposto vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell’art.8 e seguenti del DPR.327/2001
(modalità ex art.19 DPR.327/2001 e art.24 LR.27/2003) sulle aree relative all’opera pubblica nelle
premesse descritta, dando atto che il suddetto vincolo diventerà efficace con l’efficacia della variante
al Piano degli Interventi che lo introduce, ai sensi del comma 6 dell’art.18 della LR 11/2004;
- è stato prescritto, con riferimento alla valutazione di compatibilità idraulica (VCI) di cui alla DGR
2948/2009, il recepimento delle prescrizioni, indicate nel parere dell’Ufficio Regionale del Genio
Civile di Padova, agli atti con Prot. 1040 del 15-01-2021, dettate dalla Commissione Tecnica
Regionale decentrata – CTRD – durante la seduta del 11/12/2020 e relative all’intervento, ovvero:
“non dovranno essere eseguiti scavi lungo le arginature e fascia di rispetto idraulico del Torrente
Muson dei Sassi, con particolare attenzione alla sponda sx oggetto di raccordo plano-altimetrico con
la tipologia costruttiva prevista in terre armate; il ringrosso arginale previsto in sx idraulica dovrà
essere realizzato con terreno vegetale A4-A6 con opportuni gradoni di immorsamento; i lavori
inerenti le terre armate e ringrosso arginale dovranno essere realizzati in periodo di magra del
Torrente Muson dei Sassi”;

RILEVATO che:
- la succitata variante urbanistica è stata depositata a disposizione del pubblico, per 30 giorni
consecutivi a far data dal 28/01/2021, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Camposampiero
- ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, l’obbligo di pubblicazione dell’avvenuto
deposito della variante, previsto dal comma 3 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è
assolto esclusivamente con la pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune di Camposampiero;
- nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di deposito, non sono pervenute osservazioni sulla
variante al PI adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 26/01/2021;

DATO ATTO che:
 sono state osservati gli obblighi di legge in tema di valutazione di compatibilità idraulica (VCI) di cui
alla DGR 2948/2009 con trasmissione alla Regione Veneto ‘Genio Civile’ e al Consorzio di Bonifica
Sinistra Medio Brenta della documentazione per l’acquisizione dei pareri di competenza, come
segue: invio a mezzo Pec prot. 25507 del 03/11/20; richiesta di integrazioni / interruzione termini
trasmessa dal Genio Civile agli atti con prot. 25636 del 04/11/20 inviata a proponente / progettista
con prot 27233 del 23/11/20; integrazioni del proponente / progettista con prot. 28857 del 10/12/20 –
prot. 29737 del 18/12/20; invio integrazioni con prot. 29678 del 17/12/20;
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Sono pervenuti i seguenti pareri:
- parere favorevole (nulla osta alla variante al PI in oggetto) del Consorzio di Bonifica agli atti con
prot.27860 del 30/11/20 richiamando precedente parere datato 25/05/20;
- parere dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Di Padova, agli atti con Prot. 1040 del
15-01-2021: “… parere favorevole all’adozione delle soluzioni e misure compensative
individuate nella relazione di compatibilità idraulica citata …”, con prescrizioni dettate dalla
Commissione Tecnica Regionale decentrata – CTRD – durante la seduta del 11/12/2020 e
relative all’intervento: “non dovranno essere eseguiti scavi lungo le arginature e fascia di
rispetto idraulico del Torrente Muson dei Sassi, con particolare attenzione alla sponda sx
oggetto di raccordo plano-altimetrico con la tipologia costruttiva prevista in terre armate; il
ringrosso arginale previsto in sx idraulica dovrà essere realizzato con terreno vegetale A4-A6
con opportuni gradoni di immorsamento; i lavori inerenti le terre armate e ringrosso arginale
dovranno essere realizzati in periodo di magra del Torrente Muson dei Sassi”;
sono state osservati gli obblighi di legge in tema di VAS (Art.4 LR.11/2004):
- è stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla VAS secondo la scheda "Valutazione
Facilitata di Assoggettabilità - scheda contenente gli elementi informativi" (rif. DGR.61/2020)
agli atti con prot 30570 del 30/12/20, a firma del dott. Maurizio Leoni a seguito richiesta di
integrazioni prot. 25636 del 04/11/20;
- con nota prot 2232 del 28/01/2021 è stata trasmessa alla Regione Veneto - Unità Organizzativa
Commissioni VAS Vinca - la documentazione ai fini dell’espressione del parere motivato ai
sensi art.4 comma 4-quinquies LR.11/2004 (VFSA);
- la Commissione Regionale Vas si è espressa favorevolmente con parere motivato n.77 – VFSA in
data 19/03/2021 – subordinatamente al recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza
Ambientale richiamati nelle premesse del parere, incluse le raccomandazioni indicate;
sono state osservati gli obblighi di legge in tema di VINCA (rif. DGR. 1400/2017)
- è stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla VINCA, con prot 30570 del 30/12/20
successivamente integrata con prot. 650 del 11/01/2021, a firma dell’ing. Carlo Fortini
(dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza), a seguito richiesta di integrazioni
prot. 25636 del 04/11/20;
- la variante non viene pertanto sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) in
relazione alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza sopra citata;
- si richiama in ogni caso il parere della Commissione Regionale Vas, parere motivato n.77 –
VFSA in data 19/03/2021 – sopra citato;

ACCERTATO che alle ditte espropriande è stata trasmessa a mezzo Racc. RR la comunicazione di avvio del
procedimento preordinato all’esproprio, datata 28/10/2020 prot.25032, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11-16
DPR 327/2001 e degli artt. 7-8 L.241/1990)
DATO ATTO che a seguito della comunicazione di cui sopra non sono pervenute osservazioni da parte delle
ditte espropriande;
CONSIDERATO necessario procedere approvando la Variante n.20 al vigente Piano degli Interventi, ai sensi
dell’art. 18 della LR 11/2004, per l’individuazione della specifica opera pubblica “SP44 Adeguamento
stradale in Comune di Camposampiero, Lotto 1 – 1°Stralcio” con apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell’art.8 e seguenti del DPR.327/2001;
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari nella
seduta del 22/04/2021;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 07/11/2003 n.27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 23/04/2004 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 – 1° comma del D.LGS.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che non deve essere acquisito il parere contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
UDITA la relazione illustrativa, sotto il profilo tecnico, dell’arch. Mirko Zampieri, come riportato nel verbale
della seduta consiliare in data odierna (29/04/2021);
(…omissis…)
DATO ATTO che non sono intervenute né discussione né dichiarazioni di voto;
CON l’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI favorevoli ed unanimi n. 15, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata
di mano dai 15 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la Variante n.20 al vigente Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004,
per l’individuazione della specifica opera pubblica “SP44 Adeguamento stradale in Comune di
Camposampiero, Lotto 1 – 1°Stralcio”, come da progetto definitivo nelle premesse citato, agli atti
dell’ufficio con prot. 11700 del 20/05/20 e successive integrazioni, redatto dal progettista ing.
FORTINI CARLO dello Studio S2O di Due Carrare (Pd), incluso l’ “Elaborato A – Variante al PI
n.20 - Variante al PI per il recepimento del progetto di opera pubblica per l’adeguamento stradale
SP 44, lotto 1 – 1° stralcio - RELAZIONE ED ESTRATTI DEL PI VIGENTE E MODIFICATO“,
datato Gennaio 2021, predisposto dall’ufficio Urbanistica (allegato alla presente delibera),
prescrivendo quanto segue:
- con riferimento alla valutazione di compatibilità idraulica (VCI) di cui alla DGR 2948/2009, il
recepimento delle prescrizioni, indicate nel parere dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Di
Padova, agli atti con Prot. 1040 del 15-01-2021, dettate dalla Commissione Tecnica Regionale
decentrata – CTRD – durante la seduta del 11/12/2020 e relative all’intervento, ovvero: “non
dovranno essere eseguiti scavi lungo le arginature e fascia di rispetto idraulico del Torrente
Muson dei Sassi, con particolare attenzione alla sponda sx oggetto di raccordo plano-altimetrico
con la tipologia costruttiva prevista in terre armate; il ringrosso arginale previsto in sx idraulica
dovrà essere realizzato con terreno vegetale A4-A6 con opportuni gradoni di immorsamento; i
lavori inerenti le terre armate e ringrosso arginale dovranno essere realizzati in periodo di
magra del Torrente Muson dei Sassi”; e il recepimento delle prescrizioni indicate nel parere del
Consorzio di Bonifica agli atti con prot.27860 del 30/11/20 richiamante il precedente parere
datato 25/05/2020 (pareri allegati alla presente delibera);
- con riferimento al parere motivato n.77 – VFSA in data 19/03/2021 – della Commissione
Regionale Vas, il recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale richiamati
nelle premesse del parere, incluse le raccomandazioni indicate, allegato alla presente delibera
(allegato alla presente delibera);
3) di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell’art.8 e seguenti del DPR.327/2001
(modalità ex art.19 DPR.327/2001 e art.24 LR.27/2003) sulle aree relative all’opera pubblica nelle
premesse descritta, dando atto che il suddetto vincolo diventerà efficace con l’efficacia della variante
al Piano degli Interventi che lo introduce, ai sensi del comma 6 dell’art.18 della LR 11/2004;
4) di dare atto che:
 Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del
comune per la libera consultazione.
 ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, l’obbligo di pubblicazione dell’avvenuto
deposito della variante, previsto dal comma 3 dell’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11,
è assolto esclusivamente con la pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune di
Camposampiero;
 Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo
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11 bis LR. 11/2004 dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la
trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione
del piano;
Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D. Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 la
documentazione relativa al provvedimento oggetto del presente atto è pubblicata sul sito internet del
Comune di Camposampiero alla sezione “Pianificazione e governo del territorio” della pagina
“Amministrazione Trasparente”;

5) di incaricare i responsabili degli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici - Espropriazioni, per gli ambiti
di rispettiva competenza, al prosieguo dei procedimenti amministrativi relativi alla variante
urbanistica e all’opera pubblica in oggetto;
6) di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli ed unanimi n.

15, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 15
Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 13-04-2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI MIRKO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ESAMINATA la proposta di deliberazione
ESPRIME parere Visto in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.
Parere contabile non dovuto in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
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