
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 7 DEL 09/02/2005

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL
P.R.G. AI SENSI DELLA L.R. 61/1985, ART. 50, COMMA 4.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende procedere con un l’intervento di variante
parziale al PRG finalizzato ad alcune modifiche di puntuali previsioni viarie che sono state rilevate
dall’Amministrazione comunale o segnalate dai cittadini;

Considerato che il suddetto intervento di redazione di variante parziale al P.R.G. può essere
eseguito dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, con le modalità
previste dal “Regolamento Comunale per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all’art. 18
della Legge 11.02.1994, n. 109”, approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 04.10.2000,
esecutiva;

Visto il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui
all’art. 18 della Legge 109/1994 il quale, all’art. 4, prevede che il conferimento dell’incarico di
pianificazione urbanistica debba essere effettuato con provvedimento della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di affidare l’incarico per la redazione della variante parziale al PRG per un ampliamento
finalizzato esclusivamente al completamento delle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) esistenti a
destinazione residenziale ai sensi dell’art. 50, comma 4, della Legge Urbanistica Regionale 61/85 e
successive modifiche ed integrazioni, al Settore 3° Uso e Assetto del Territorio nellesotto elencate
persone:
- Bettio arch. Roberto: Capo Settore - Responsabile del Procedimento: progettista;
- Cappellato geom. Amedeo: partecipante all’attività di progettazione;
- Marinello Claudio: partecipante all’attività di progettazione;

2. Di dare atto che la spesa per tale incarico, quantificata in€600,00 calcolata nella misura del 30%
sull’importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del



Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica n. 6679 del 01.12.1969, nonché,
sulla base del parametro riconosciuto ad incarichi analoghi affidati dall’Amministrazione Comunale
per varianti parziali, trova copertura sull’apposito capitolo del redigendo Bilancio 2005 in coso di
approvazione;

3. Di fissare ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento i seguenti termini per l’effettuazione delle
prestazioni, decorrenti dall’esecutività del presente atto:
- 30 giorni consecutivi per la redazione della variante e l’adozione della medesima in Consiglio
Comunale;
- 60 giorni consecutivi per l’esame delle osservazioni e approvazione della variante in Consiglio
Comunale e successivo invio alla Regione Veneto.

4. Di dare atto che il Capo Settore Uso e Assetto del Territorio provvederà all’esecuzione ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


