COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 63
in data 28-11-14
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.

AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4,
LETTERA. g) DELLA L.R. 61/85 PER ADEGUAMENTO TRACCIATO DELLA
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO SERNAGLIA - FALZE'. ADOZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:00,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
ne risultano presenti n.
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SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
BERTAZZON DINO
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Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
GHIZZO DEBORAH
BORTOLETTO MILENA
BORTOT ELEONORA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 05.08.1999 è stato approvato il
progetto preliminare per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento
Sernaglia della Battaglia - Falzè di Piave e che tale approvazione costituiva variante
agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 9 L. 366/98;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29.11.1999 è stata approvata la
variante al P.R.G. a seguito dell’approvazione del progetto preliminare per la
realizzazione di una pista ciclabile di collegamento Sernaglia della Battaglia – Falzè di
Piave;
- con deliberazione n. 45 del 05.08.2004 è stata approvata una variante parziale al
P.R.G per adeguamento al tracciato della pista ciclabile a seguito dell’approvazione del
progetto definitivo riguardante il 1° stralcio per il tratto da Falzè di Piave, sottopasso
provinciale e inizio Via Gravette;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende dar seguito alle procedure al fine di
dar corso al completamento del tracciato della pista ciclabile per il rimante tratto lungo Via
Gravette;
Visto che parte del tracciato della pista ciclabile viene modificato rispetto al primo progetto
preliminare approvato, per sopperire a problemi strutturali della strada esistente e per
diminuire gli attraversamenti e quindi il pericolo per l’incolumità pubblica;
Dato atto che, al fine di rendere conforme allo strumento urbanistico vigente la nuova
proposta progettuale in corso di redazione da parte dell’Ufficio LL.PP., è necessario
predisporre una apposita variante urbanistica per l’individuazione tracciato;
Considerato che per tale variante non è necessaria l’acquisizione del parere del Genio
Civile e dell’ULSS 7,
Considerato altresì che la variante proposta viene redatta ai sensi dell’art. 50 comma 4,
lettera g) della L.R. 61/85 e s.m.i. e che l’iter per l’adozione e successiva approvazione è
quello previsto dai commi 6 e 7 dello stesso articolo;
Dato atto che lo schema della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, è
preventivamente pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione
Verificata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 50, comma 4 lettera g) della L.R. 61/85;
Vista la L.R. 11/2004 e successive modifiche e/o integrazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal
responsabile dell’Area Gestione del Territorio e dato atto che non necessita l’acquisizione del
parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Sentita sull’argomento la relazione dell’Assessore Grotto e i successivi interventi registrati
su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente (allegato B);
Con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano, presenti n. 13 e votanti n. 9 essendosi
astenuti i consiglieri Balasso Fabio, Villanova Matteo, Bortot Eleonora e Bertazzon Dino,
DELIBERA
1. Di adottare, per quanto espresso nelle premesse, la variante parziale al P.R.G. per la
modifica al tracciato della pista ciclabile di collegamento Sernaglia della Battaglia – Falzè
di Piave, ai sensi dell’art. 50, comma 4, lettera g) della L.R. 61/85 e successive modifiche
ed integrazioni, come da allegato Sub. A, parte integrante della presente;
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2. Di precisare che con l’adozione del presente atto scattano le norme di salvaguardia come
previsto dall’art. 48 della L.R. 61/85;
3. Di dare atto che la presente variante verrà depositata a disposizione del pubblico per 10
giorni presso la segreteria del comune e della provincia e che contestualmente verrà
pubblicato avviso all’albo pretorio del comune e provincia. Nei successivi venti giorni
chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata;
4. Di dare atto che lo schema della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, è
stato preventivamente pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica
amministrazione.
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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità prettamente tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 20-11-2014
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
SOSSAI RENATA

************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MELAIA ATTILIA

*******************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno________________dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 T.U. n° 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA _______________ decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA
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