
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 7 DEL 25/01/2006

Oggetto:
DPR 327/01 - T.U. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. ADESIONE
ALL'ACCORDO CON LA PROVINCIA DI PADOVA PER L'ASSISTENZA TECNICO
AMMINISTRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con proprio atto n. 85 del 05.11.2003 è stato individuato ed organizzato l’Ufficio per le
espropriazioni nell’ambito del Settore LL.PP., attribuendo al medesimo Ufficio i poteri previsti dal
D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
- con proprio atto n. 114 del 10.12.2003 è stato aderito all’accordo con la Provincia di Padova per
l’assistenza tecnico - amministrativa delle procedure espropriative e approvato lo schema di
disciplinare;

Preso atto che con nota n. 1512 del 22.12.2005 la Provincia di Padova ha inviato il nuovo schema di
convenzione per il quale necessita le preventiva adesione di questo Comune;

Considerato che appare opportuno aderire all’accordo proposto dallaProvincia di Padova per la
consulenza assistenza tecnico – amministrativa delle procedure espropriative di questo Comune;

Ritenuto di procedere all’approvazione di detto schema di disciplinare;

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 confermare l’accordo con la Provincia di Padova per l’assistenza tecnico amministrativa delle
procedure espropriative di questo Comune;

2. Di approvare lo schema di disciplinare che viene allegato sub “A” al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la quota fissa annua da corrispondere alla Provincia di Padova per prestazioni
previste nel suddetto disciplinare, stabilita per questo Comune in€1.500,00, verrà impegnata con



determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP.;

4. Di incaricare il Capo Settore LL.PP. geom. Lorenzo Ceola alla sottoscrizione del disciplinare con
la Provincia di Padova.

ALLEGATI:
A) Schema di disciplinare

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.


