CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 29-04-2016
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G. - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.
50 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, N. 61 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
NATALE BRUNO
RODIGHIERO GIACOMO
LAZZARINI MARTINA
BIASIO FABIO
SANTAMARIA ANTONIO
ELLENI LEANDRO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

BALDIN RUDI
FINCO SILVIA
GUARRELLA AGOSTINO
NEGRI ENZO
ZOPPELLO GIORGIO
DAINESE RICCARDO
DALLA STELLA ROSSELLA
MENNELLA ULDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale Generale .Il
Sig. PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

FINCO SILVIA
FLAMINIO ALBERTO
MENNELLA ULDERICA
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Relaziona l’Assessore all’Urbanistica Dott. Bruno Saponaro;
Premesse
La Giunta Comunale con propria delibera n. 3 del 19.01.2015 ha approvato lo Studio di fattibilità
denominato “Sei rotatorie sulla rete locale viabilistica” relativo alle seguenti intersezioni stradali:
– via De Gasperi e via Roma;
– via Euganea e via Mantegna;
– via Pelosa e via Marconi;
– via Scapacchiò e via Roma;
– via Pelosa, Galilei, Treponti e via Brentella.
Più recentemente la Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 25 del 29.02.2016 ha approvato, in
linea tecnica, il progetto definitivo dell’ampliamento del cimitero di Caselle e con delibera n. 28 del
02.03.2016 ha approvato, sempre in linea tecnica, il progetto preliminare di riqualificazione della
limitrofa area a verde.
Per dare seguito ai contenuti dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di riqualificazione
dell’area verde limitrofa al cimitero di Caselle si rende necessario apportare le necessarie varianti al
Piano Regolatore Generale e ciò al fine di dare corretta attuazione alle opere pubbliche sopra
indicate.
L’Amministrazione Comunale in considerazione dell’entità della variante da predisporre e
dell’economicità di affidare l’incarico interno rispetto ad uno esterno, ha conferito il compito di
predisporre la relativa variante parziale n. 9 al PRG al Responsabile del Settore Urbanistica –
Edilizia Privata – Lavori Pubblici.
Le modifiche riguardano esclusivamente la parte grafica e sono descritte negli elaborati allegati che
costituiscono la variante in oggetto e nella relativa relazione.
La variante al P.R.G. è stata sottoposta all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica
ed il Paesaggio in data 21.03.2016 e della III Commissione Consiliare in data 20.04.2016 ottenendo
parere favorevole.
Tutto ciò premesso
Si propone al Consiglio Comunale l’adozione della variante parziale n. 9 al P.R.G. costituita dai
seguente elaborati:
Relazione tecnica;
Elaborato 1 - Stralci planimetrici con l’individuazione delle varianti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Lette e fatte proprie le argomentazioni che precedono;
Visti i pareri favorevoli della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in data
21.03.2016 e della III Commissione Consiliare in data 20.04.2016;
Visto l’articolo 50, 4° comma, della Legge Regionale 27.06.1985 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
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Acquisiti i pareri, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” quali risultano dall’allegato “A”;

DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modifiche ed integrazioni, la variante parziale n. 9 al P.R.G. costituita dai seguenti
elaborati:
Relazione tecnica;
Elaborato 1 - Stralci planimetrici con l’individuazione delle varianti;
2. di disporre entro cinque giorni, così come previsto dall’articolo 50 – comma 6 - della Legge
Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, il deposito della variante di
cui trattasi presso la segreteria del Comune e della Provincia a disposizione del pubblico per
dieci giorni;
3. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata – Lavori Pubblici gli
adempimenti gestionali connessi al presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 –
quarto comma – del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori:Saponaro, Frasson, Fuschi, Rossi.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 6
dell’odierno ordine del giorno ad oggetto “Variante parziale n. 9 al P.R.G. - Adozione ai sensi
dell’art. 50 della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni” e
cede la parola all’Assessore all’Urbanistica Saponaro Bruno.
L’Assessore Saponaro illustra l’argomento.
Il Consigliere Dalla Stella dice che nelle premesse si parla di Via Marconi, ma si tratta di via
Manzoni.
Il Consigliere Elleni esprime il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
Il Consigliere Mennella esprime voto favorevole del Movimento 5 Stelle in quanto si tratta di azioni
volte a tutelare l’incolumità dei cittadini.
Il Consigliere Baldin esprime voto favorevole del gruppo Selvazzano Viva.
Il Consigliere Dalla Stella esprime il voto favorevole del gruppo Partito Democratico.
Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti, per alzata di mano, la proposta munita
dei prescritti pareri riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Consiglieri presenti
n. 14
Consiglieri assenti
n. 3 (Dal Porto, Dainese, Santamaria)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 14
Consiglieri favorevoli
n. 14
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata
Il Presidente del Consiglio comunale propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 14
Consiglieri assenti
n. 3 (Dal Porto, Dainese, Santamaria)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 14
Consiglieri favorevoli
n. 14
Consiglieri contrari
n. 0
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità
Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
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Tutto ciò premesso l’atto approvato risulta il seguente:
Relaziona l’Assessore all’Urbanistica Dott. Bruno Saponaro;
Premesse
La Giunta Comunale con propria delibera n. 3 del 19.01.2015 ha approvato lo Studio di fattibilità
denominato “Sei rotatorie sulla rete locale viabilistica” relativo alle seguenti intersezioni stradali:
– via De Gasperi e via Roma;
– via Euganea e via Mantegna;
– via Pelosa e via Manzoni;
– via Scapacchiò e via Roma;
– via Pelosa, Galilei, Treponti e via Brentella.
Più recentemente la Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 25 del 29.02.2016 ha approvato, in
linea tecnica, il progetto definitivo dell’ampliamento del cimitero di Caselle e con delibera n. 28 del
02.03.2016 ha approvato, sempre in linea tecnica, il progetto preliminare di riqualificazione della
limitrofa area a verde.
Per dare seguito ai contenuti dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di riqualificazione
dell’area verde limitrofa al cimitero di Caselle si rende necessario apportare le necessarie varianti al
Piano Regolatore Generale e ciò al fine di dare corretta attuazione alle opere pubbliche sopra
indicate.
L’Amministrazione Comunale in considerazione dell’entità della variante da predisporre e
dell’economicità di affidare l’incarico interno rispetto ad uno esterno, ha conferito il compito di
predisporre la relativa variante parziale n. 9 al PRG al Responsabile del Settore Urbanistica –
Edilizia Privata – Lavori Pubblici.
Le modifiche riguardano esclusivamente la parte grafica e sono descritte negli elaborati allegati che
costituiscono la variante in oggetto e nella relativa relazione.
La variante al P.R.G. è stata sottoposta all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica
ed il Paesaggio in data 21.03.2016 e della III Commissione Consiliare in data 20.04.2016 ottenendo
parere favorevole.
Tutto ciò premesso
Si propone al Consiglio Comunale l’adozione della variante parziale n. 9 al P.R.G. costituita dai
seguente elaborati:
Relazione tecnica;
Elaborato 1 - Stralci planimetrici con l’individuazione delle varianti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Lette e fatte proprie le argomentazioni che precedono;
Visti i pareri favorevoli della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in data
21.03.2016 e della III Commissione Consiliare in data 20.04.2016;
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Visto l’articolo 50, 4° comma, della Legge Regionale 27.06.1985 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Acquisiti i pareri, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” quali risultano dall’allegato “A”;

DELIBERA
5. di adottare, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modifiche ed integrazioni, la variante parziale n. 9 al P.R.G. costituita dai seguenti
elaborati:
Relazione tecnica;
Elaborato 1 - Stralci planimetrici con l’individuazione delle varianti;
6. di disporre entro cinque giorni, così come previsto dall’articolo 50 – comma 6 - della Legge
Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, il deposito della variante di
cui trattasi presso la segreteria del Comune e della Provincia a disposizione del pubblico per
dieci giorni;
7. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata – Lavori Pubblici gli
adempimenti gestionali connessi al presente provvedimento;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 –
quarto comma – del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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Allegato A

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio U21 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DELL’ANNO 22-04-16

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G. - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.
50 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, N. 61 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 22-04-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINOZZI LEONARDO
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 27-04-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rizzonato Moreno
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario Generale Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. 330
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (art.
32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-05-16.

Selvazzano Dentro, li 05-05-16

Il Caposettore Affari Generali
F.to Alban Marzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On
Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in data

Selvazzano Dentro, li

Il Caposettore Affari Generali
F.to Alban Marzia

La presente copia è conforme all’originale

Selvazzano Dentro, li
__________________________
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