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� �������� �������� �������� ������� Esame ed approvazione Variante parziale al PRG denominata “Q”. Localizzazione opera pubblica: 
pista ciclopedonale Sant’Elena - Canton. Art. 50, Comma 4° lettera f) L.R. n. 61/1985. Art. 12, L.R. n. 
55/2012 

 
L'anno 2013, addì undici del mese di aprile alle ore 20.00 nell’aula Consiliare 
della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Sindaco con 
lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere come da 
dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica sessione 
Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del 
Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario generale Sig. 
Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella X  

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca X  

Zanette Giuliano X  

Gasparetto Francesco X  

Zorzi Andrea X  

Biscaro Silvia X  

Leonardi Debora X  
 11 0 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ............................. 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

ESAME ED APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG DENOMINATA 
“Q”: LOCALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA PISTA CICLOPEDONALE 
SANT’ELENA - CANTON. Art. 50, comma 4 lettera f) L.R. n. 61/1985. Art. 12 L.R. n. 
55/2012 
 
SINDACO: Passiamo quindi al successivo punto all’ordine del giorno con l’Esame ed 
approvazione della variante parziale del Piano Regolatore, denominata “Q” - Localizzazione 
opera pubblica, pista ciclabile Sant’Elena - Canton.  
Direi quindi, se può semplicemente illustrarla l’assessore Vendrame. 
 
ASS. VENDRAME: L’ha appena comunicato il Capogruppo Zorzi, è il proseguimento del 
procedimento iniziato precedentemente, insomma. Non sono pervenute osservazioni, quindi 
non ci sono valutazioni ulteriori. 
 
CONS. ZORZI: Come sopra, Sindaco, valutazioni già fatte nel Consiglio Comunale 
precedente, quindi favorevoli. 
 
SINDACO: Sì, è anche una variante che, come dire, precede l’ipotesi di esproprio, è una pista 
ciclabile che tra l’altro avrebbe già dovuto essere realizzata, almeno nel suo primo stralcio, 
ma come avevamo già detto prima, la sua realizzazione non trova immediata applicazione 
perché non possiamo spendere i soldi. 
Quindi, chi è favorevole? Chi si astiene? 
 

**************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 27/11/2012, esecutiva, avente per oggetto: 
“Esame ed adozione Variante Parziale al PRG denominata “Q”. Localizzazione opera 
pubblica: pista ciclopedonale Sant'Elena-Canton. Art. 50, Comma 4° lettera f) L.R. n. 
61/1985” con la quale è stato deciso: 

1) di adottare ai sensi dell’art. 50, Comma 4° lettera f) L.R. n. 61/1985 la variante 
parziale al PRG denominata “Q” relativa alla localizzazione dell'opera pubblica pista 
ciclopedonale Sant'Elena-Canton dai seguenti elaborati: 
− Relazione tecnica illustrativa 
− Elaborato planimetrico scala 1:5000 del Piano Regolatore Generale; 
− Relazione di valutazione di compatibilità idraulica; 

2) di prendere atto delle osservazioni pervenute e allegate al presente atto e di contro 
dedurre nel merito con quanto espresso in premessa; 

3) di dare atto che il responsabile dell'Area 4 provvederà a tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente atto. 

 
Viste le seguenti disposizioni di legge: 

− Art. 50 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, 
− Art. 48 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11; 
− Art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 55; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 50, comma 6, della L.R. n. 61/85 la variante parziale al PRG 
denominata “Q” è stata pubblicata sia all’Albo del Comune e sia all’Albo della Provincia con 
decorrenza 21 gennaio 2013 e che entro i termini perentori del 19 febbraio 2013 non sono 
pervenute osservazioni né in Comune né in Provincia; 
 



 
 

 
 

Visto che ai sensi del 7° comma dell’art. 50 della L.R. n. 61/1985 il Consiglio Comunale 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni 
approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle 
osservazioni; 
 
Dato atto che entro i termini fissati dal pubblico avviso non sono pervenute osservazioni alla 
variante al PRG adottata; 
 
Di confermare così come riportato nelle premesse della citata deliberazione consiliare n. 57 
del 27 novembre 2012, il contenuto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute nella 
fase in cui è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del DPR 8 
giugno n. 327; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione della Variante Parziale al PRG denominata “Q” 
relativa alla localizzazione dell'opera pubblica pista ciclopedonale Sant'Elena-Canton 
costituita dai seguenti elaborati: 

− Relazione tecnica illustrativa 
− Elaborato planimetrico scala 1:5000 del Piano Regolatore Generale; 
− Relazione di valutazione di compatibilità idraulica; 

 
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, predisposta dal Responsabile dell’Area 
IV "Gestione Territorio e Infrastrutture e Patrimonio"; 
 
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’ art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area IV “Gestione Territorio, 
Infrastrutture e Patrimonio” rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della 
succitata proposta; 
 
Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 
giuridico-amministrativa ai sensi dell’ art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. undici, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi da n. undici 
consiglieri presenti in aula 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, in conformità alle disposizioni di legge regionale in premessa citate, la 
variante parziale al PRG, denominata “Q” relativa alla localizzazione dell’opera 
pubblica pista ciclopedonale Sant’Elena- Canton, con l’apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio, costituita dai seguenti elaborati: 

− Relazione tecnica illustrativa 
− Elaborato planimetrico scala 1:5000 del Piano Regolatore Generale; 
− Relazione di valutazione di compatibilità idraulica; 

 
2) di dare atto che entro i termini fissati dal pubblico avviso non sono pervenute 

osservazioni né al Comune di Silea, né alla Provincia di Treviso; 
 

3) di confermare , così come riportato nelle premesse della deliberazione consiliare n. 57 
del 27 novembre 2012, il contenuto delle controdeduzioni  alle osservazioni pervenute 



 
 

 
 

nella fase di avvio di procedimento ai sensi  dell’art. 11, comma 1, lettera a) del DPR  
08/06/2001 n. 327; 

 
4) di incaricare il Responsabile dell’Area 4 "Gestione Territorio, Infrastrutture e 

Patrimonio" per l’espletamento dei successivi adempimenti inerenti l’iter della 
Variante urbanistica approvata, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/85 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le premesse, con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
disposizione di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area GESTIONE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO visti gli atti d’ufficio ha 
espresso 
 
Parere Favorevole circa la regolarità tecnica in data 28/02/2013 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


