
N. 30  in data 27.09.2010

OGGETTO:  VARIANTE  PARZIALE  AL  VIGENTE  P.R.G.,  ADOTTATA  CON 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 28.06.2010, AI SENSI DELL’ART. 
50,  COMMA  4,  LETT.  A)  DELLA  L.R.  27.06.1985  N.  61  E  S.M.I. 
APPROVAZIONE.

Introduce  l’argomento  il  Sindaco,  precisando  che  si  tratta  di  approvare  la  variante  urbanistica 
approvata nell'ultima seduta consilaire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
– che  con deliberazione  consiliare  n°  10  del  28.06.2010,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata 

adottata una variante parziale P.R.G. ai sensi del 4° comma, lettere a), dell’art. 50 della L. R. 
61/85 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposta e costituita dai seguenti elaborati, 
depositati al prot. n° 3964 in data 01/04/2010:

 Relazione illustrativa;
 Tav. unica – Ponte di Piave – zonizzazione;

– che a seguito dell’adozione si è provveduto al deposito e alla pubblicazione di detta variante ai 
sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 50 della soprarichiamata L.R. 61/85 e s.m.i., all’Albo Pretorio 
comunale e provinciale;

Preso atto che è stato acquisito il parere dell’U.L.S.S. n° 9, che con propria nota prot. n° 
118673 del 22.09.2010, acquisita agli atti del Comune il 24.09.2010 al prot. n°10987, ha espresso 
parere favorevole alla variante in argomento;

Preso atto che a seguito del deposito e pubblicazione di detta variante non sono pervenute 
osservazioni come attesta dal Segretario Comunale Dott. Vincenzo Parisi con certificazione in data 
06/09/2010 prot. n. 10135;

Ritenuto  di  proporre pertanto  l’approvazione  della  variante  parziale  al  Piano Regolatore 
Generale, redatta dall’Arch. Lorenzo Furlanetto, ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 50 della L.R. 
n. 61/1985 e s.m.i. ed adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 28.06.2010;

Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61. e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri  presenti  e 
votanti.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. a),  della L. R. 27.06.1985 n° 61 e s.m.i., la  
variante parziale al P.R.G. predisposta dall’Arch. Lorenzo Furlanetto con studio a Oderzo 
(TV), adottata con deliberazione consiliare n° 17 del 28.06.2010;
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2. di dare pertanto atto che la variante parziale al Piano Regolatore Generale, redatta dall’Arch. 
Lorenzo Furlanetto, ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 50 della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. è 
costituita dai seguenti elaborati:

 Relazione illustrativa;
 Tav. unica – Ponte di Piave – zonizzazione;

3. di disporre l’invio della variante parziale in parola alla Direzione Urbanistica della Regione 
Veneto ai fini della pubblicazione, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell’art. 50 della 
L.R. 61/1985 e s.m.i.;

4. di dare atto che la predetta variante parziale al P.R.G. acquisterà efficacia trascorsi trenta 
giorni  dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 50, comma 8, della 
L.R. 61/1985 e s.m.i.
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