
COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.28  DEL 11-11-2022

Sessione  Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA ROMA (S.P. 38), PIO XII E GORIZIA
CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -
ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE N. 11 AL P.I. - APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - ART. 19 DEL DPR 327/2001 E ART. 24 L.R. 27/2003.

L’anno  duemilaventidue addì  undici del mese di novembre alle ore 19:02 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con i
componenti solo in presenza.

 GARBIN STEVE P CANELLA ALESSIA P
GARBIN ALBERTO P CATTELAN BENEDETTO P
MARSILI LORELLA P GASTALDELLO GIULIANO P
BARBIERO ALESSIO P INGLESE PASQUALE P
SALVATO MASSIMILIANO P FABBIAN FABIO P
TREFOLONI MOIRA P TURETTA DORELLA P
MARIN MARCO P
  Presenti   13, Assenti    0

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra CASUMARO MORENA Segretario Comunale
Il Sig./Sig.ra GARBIN STEVE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
SALVATO MASSIMILIANO
MARIN MARCO
FABBIAN FABIO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
GARBIN STEVE
(Firma apposta digitalmente

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale
CASUMARO MORENA
(Firma apposta digitalmente

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA ROMA (S.P. 38), PIO XII E GORIZIA
CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ADOZIONE
VARIANTE PUNTUALE N. 11 AL P.I. - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
- ART. 19 DEL DPR 327/2001 E ART. 24 L.R. 27/2003.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/05/2022, con la quale è stato approvato in linea
tecnica il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo ai “Intervento di messa in sicurezza incrocio via Roma
(S.P. 38), via Pio XII, via Colli Euganei e via Gorizia con realizzazione di rotatoria” redatto dal Prof. Ing. Marco
Pasetto, incaricato con determinazione n. 106 del 27/04/2021, dell’importo complessivo di € 450.000,00 (CUP
G41B19000550004);

DATO ATTO che il Comune di Saccolongo ai sensi della Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9, ha presentato
richiesta di contributo presso la Regione Veneto in data 09/05/2022 prot. 3818 e con DGRV 76/CR del 19/07/2022, è
stata approvata la graduatoria con la quale è stato assegnato a questo Comune un contributo pari ad €. 306.000,00 per i
lavori di “Messa in sicurezza incrocio via Roma (S.P. 38), via Pio XII, via Colli Euganei e via Gorizia con realizzazione
di rotatoria”;

VISTO il progetto definitivo pervenuto all’ufficio protocollo in data 20/06/2022 prot. com.le 5217, redatto dal Prof.
Ing. Marco Pasetto, incaricato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 106 del 27 aprile 2021,
composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI
Tav. n° 1 Inquadramento ambito di intervento

- Estratto Corografia Scala 1:10.000
- Estratto CTR Scala 1:5.000
- Estratto PI Piano Interventi                                                          Fuori Scala

Tav. n° 2 Inquadramento ambito di intervento
- Stato di fatto: rilievo topografico                                                       Scala 1:200

Tav. n° 3 Stato di fatto: reti tecnologiche e sottoservizi                                       Scala 1:200
Tav. n° 4 Stato di progetto: planimetria                                             Scala 1.200
Tav. n° 5 Stato di progetto: sovrapposizione allo stato di fatto Scala 1:200
Tav. n° 6 Stato di progetto: particolari costruttivi Scala 1:20 – 1:50
Tav. n° 7 Stato di progetto: segnaletica orizzontale Scala 1:200
Tav. n° 8 Stato di progetto: segnaletica verticale                              Scala 1:200
Tav. n° 9 Planimetria catastale: piano particolareggiato d’esproprio Scala 1:200

ELENCO ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
Tav. A    Elenco elaborati
Tav. B    Relazione generale
Tav. C    Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

sicurezza
Tav. D    Aggiornamento del documento contenete le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

sicurezza
Tav. E    Elenco prezzi unitari
Tav. F    Computo metrico estimativo
Tav. G    Quadro economico
Tav. H  Piano particellare d’esproprio

EVIDENZIATO che per la realizzazione dell’opera:
occorre procedere all’acquisizione di porzioni di aree private;
occorre procedere con la variante al Piano degli Interventi, in quanto:

è prevista una diversa posizione e forma della rotonda che comporta una riduzione del verde eo
parcheggio pubblici posti a nord della nuova rotonda;
la realizzazione della rotatoria comporta la modifica della viabilità di via Gorizia, la quale da doppioo
senso di marcia viene trasformata a senso unico di marcia rendendo quindi necessaria la realizzazione
di un breve collegamento stradale, a scapito dell’area a verde pubblico esistente, per permettere di
collegarsi a via Pasubio;
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VISTO il piano particellare di esproprio, parte integrante del sopraccitato progetto definitivo/esecutivo, che individua
le Ditte interessate da espropriazione ai sensi del D.P.R. 327/2001;

VISTI gli avvisi di avvio di procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi e per gli
effetti degli ex artt. 10, 11, 16, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dell’art. 24 della L.R. del 07 novembre 2003 n. 27 e
degli artt. 7 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241, inoltrati alle ditte proprietarie di tutte le aree interessate dal progetto
definitivo indicato in oggetto, ns. prot. 7251 del 31/08/2022;

RILEVATO:
che l’opera in progetto riveste indubbiamente carattere di pubblica utilità in quanto necessaria per risolvere le
problematiche relative alla congestione del traffico veicolare soprattutto nelle ore di punta e individuare più
sicuri ed efficienti percorsi di attraversamento della Strada Provinciale per le utenze deboli;
che essendo il progetto in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, risulta necessario
operare con la conseguente Variante al Piano degli Interventi;
che il comma 2 dell’art 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. recita: “l’approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”;
che il comma 1 dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i. recita: “l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici
comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di
competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità
competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo
strumento urbanistico”;
che il comma 7 dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recita “restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti di approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonché l’applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale”;

VISTI:
 il D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità” e s.m.i.;
la L.R. n. 27/2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche” e s.m.i.;
la L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e s.m.i.;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
il Piano di Assetto del Territorio e il Piano degli interventi vigenti;
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli uffici”;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30/09/2022, è stato approvato l’accordo di
programma di cui alla DGRV 301 del 29/03/2022, per la realizzazione “Intervento di messa in sicurezza incrocio via
Roma (S.P. 38), via Pio XII, via Colli Euganei e via Gorizia con realizzazione di rotatoria”;

EVIDENZIATO che la previsione di spesa dell'opera pari a €. 450.000,00 trova copertura finanziaria all’interno del
bilancio 2022 per la somma di €. 88.030,85 mediante fondi propri dell’Amministrazione, per €. 55.969,15 introitati
nell’esercizio dell’anno 2021 quale contributo statale alla progettazione e con contributo regionale a valere sulle risorse
L.R. 39/91 per €. 306.000,00;

RICHIAMATA l’istruttoria del progetto definitivo redatta dal responsabile del procedimento agli atti con prot. 9109
del 24/10/2022;

PRESO ATTO che il progetto è stato validato dal responsabile del procedimento e dal progettista con verbale in data
21/10/2022 prot. 9059;

RITENUTO di approvare il progetto definitivo di “MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA ROMA (S.P. 38),
PIO XII, GORIZIA CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA” pervenuto all’ufficio protocollo in data
20/06/2022 prot. 5217 redatto dall’ ing Marco Pasetto, incaricato con determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica n. 106 del 27 aprile 2022, dell’importo complessivo di €. 450.000,00;

ATTESO che l’approvazione del summenzionato progetto definitivo costituisce adozione della Variante al Piano degli
Interventi ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/2001, nonché ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. 27/2003
e s.m.i., e secondo le procedure di cui all’art. 18 della L.R. 11/2004, prendendo atto altresì che la relativa variante al P.I.
è composta dai seguenti elaborati, redatti dall’ing. Marco Pasetto e pervenuti in data 17/10/22 prot. 8911

Elaborato A: Relazione Tecnico-Illustrativa;
-
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Elaborato B: Relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2 – allegato A della D.G.R. n. 1400/2017;
- Elaborato C: Relazione sulla non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- Elaborato V.1: Stato Attuale;
- Elaborato V.2: Variante
- VinCa_All. E: Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;
-

RICHIAMATO l'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. che disciplina il procedimento di formazione del P.I. e delle
successive varianti al P.I. stesso, prevedendo:

l’adozione della Variante al P.I. da parte del Consiglio Comunale;
il suo deposito, entro 8 giorni dall’adozione, presso la sede del Comune a disposizione del pubblico per
trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta
giorni. Dell'avvenuto deposito si darà notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all’articolo
32 della legge n. 69 del 2009 ed attuando tutte le forme di pubblicità ed informazione;
nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio
Comunale decide sulle stesse ed approva la variante al P.I.;
la trasmissione alla Provincia di copia integrale della Variante al P.I. approvata e depositata presso la sede
del Comune per la libera consultazione, che diventerà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune, previa trasmissione del quadro conoscitivo alla Regione Veneto;

DARE ATTO che sono stati acquisiti i seguenti Pareri degli Enti Terzi Competenti:

SIMET s.r.l., pervenuto in data 13.07.2022 prot. 5920;

Tim S.p.A., pervenuto in data 08.09.2022 prot. 7519;

Soprintendenza beni archeologici, pervenuto in data 02.09.2022 prot. 7290;

2i Rete Gas S,p,A., pervenuto in data 14.09.2022 prot. 7734;

Provincia di Padova servizio Viabilità, pervenuto in data 15.09.2022 prot. 744;

Etra S.p.A., pervenuto in data 21.09.2022 prot. 7995;

e-distribuzione, pervenuto in data 10.10.2022 prot. 8636;

DATO ATTO che i pareri degli altri enti terzi competenti quali Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Open Fiber e
e-distribuzione non ancora pervenuti, saranno acquisiti prima dell’approvazione della variante urbanistica al Piano degli
Interventi;

RICHIAMATI:
il D.Lgs 50/2016;-
il D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora in vigore);-
il D.P.R. 327/2001;-
la L.R. 27/2003-
la L.R. 11/2004-

RICORDATI gli obblighi che competono agli Amministratori di cui all’art. 78, co. 2, del D. Lgs. 267/2000 che recita
testualmente “Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi
in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

INVITATI, pertanto, i Consiglieri Comunali ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione qualora
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere
stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

ACQUISITI i parerei favorevoli dei responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
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di approvare il progetto definitivo dei lavori di: “Messa in sicurezza incrocio via Roma (S.P. 38), Pio XII,2.
Gorizia con realizzazione di rotatoria", redatto da Ing. Marco Pasetto, dell’importo complessivo di €.
450.000,00, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti ed acquisiti in data 20.06.2022 prot. 5217:

        ELABORATI GRAFICI ELABORATI GRAFICI
Tav. n° 1 Inquadramento ambito di intervento
- Estratto Corografia Scala 1:10.000

- Estratto CTR Scala 1:5.000
- Estratto PI Piano Interventi                                                          Fuori Scala

Tav. n° 2 Inquadramento ambito di intervento
- Stato di fatto: rilievo topografico                                                       Scala 1:200

Tav. n° 3 Stato di fatto: reti tecnologiche e sottoservizi                                 Scala 1:200
Tav. n° 4 Stato di progetto: planimetria                                             Scala 1.200
Tav. n° 5 Stato di progetto: sovrapposizione allo stato di fatto Scala 1:200
Tav. n° 6 Stato di progetto: particolari costruttivi Scala 1:20 – 1:50
Tav. n° 7 Stato di progetto: segnaletica orizzontale Scala 1:200
Tav. n° 8 Stato di progetto: segnaletica verticale                              Scala 1:200
Tav. n° 9 Planimetria catastale: piano particolareggiato d’esproprio Scala 1:200

ELENCO ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI
Tav. A    Elenco elaborati
Tav. B    Relazione generale
Tav. C    Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza
Tav. D    Aggiornamento del documento contenete le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza
Tav. E    Elenco prezzi unitari
Tav. F    Computo metrico estimativo
Tav. G    Quadro economico
Tav. H  Piano particellare d’esproprio

di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente atto comporta3.
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
di dichiarare, per quanto espresso in premessa, i lavori in oggetto di pubblica utilità, ai sensi dei combinati4.
disposti dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. nonché degli art.7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree indicate nel sopraccitato elaborato Tav. H  Piano5.
particellare d’esproprio redatto, dall’Ing. Marco Pasetto, con le modalità di cui all’art. 19 del DPR 327/2001
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”,
nonché dell’art. 24 della Legge Regionale 7/11/2003 n° 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici
di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”;
di prendere e dare atto che l’opera dell’importo complessivo di €. 450.000,00 trova copertura finanziaria6.
all’interno del bilancio 2022 per la somma di €. 88.030,85 mediante fondi propri dell’Amministrazione, per €.
55.969,15 introitati nell’esercizio dell’anno 2021 quale contributo statale alla progettazione e con contributo
regionale a valere sulle risorse L.R. 39/91 per €. 306.000,00;
di prendere e dare atto che l’approvazione del summenzionato progetto definitivo costituisce adozione della7.
Variante al Piano degli interventi ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.P.R., 327/2001, nonché ai sensi dell’art.
24, comma 1 della Legge Regionale n. 27/2003 e s.m.i.
di adottare la variante parziale n. 11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004,8.
composta dai seguenti specifici elaborati, redatti dall’ing. Marco Pasetto e pervenuti in data 17/10/22 prot.
8911:

Elaborato A: Relazione Tecnico-Illustrativa (allegato Sub. A);
- Elaborato B: Relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2 – allegato A della D.G.R. n. 1400/2017
- (allegato Sub. B);
Elaborato C: Relazione sulla non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica (allegato Sub.

- C);
Elaborato V.1: Stato Attuale (allegato Sub. D);

- Elaborato V.2: Variante (allegato Sub. E);
- VinCa_All. E: Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (allegato Sub. F);
-dare atto che la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 327/2001,9.

diventerà efficace alla conclusione del procedimento di variante urbanistica;
di dare atto che, come previsto al 3° comma e seguenti dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la presente10.
Variante Puntuale n. 11 al Piano degli Interventi:
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entro 8 giorni dall’adozione sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi
presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta
giorni;
dell'avvenuto deposito si darà notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all’articolo 32
della legge n. 69 del 2009 ed attuando tutte le forme di pubblicità ed informazione;
nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio
Comunale deciderà sulle stesse ed approverà la presente variante al P.I.;
copia integrale della Variante al P.I. approvata sarà trasmessa alla Provincia e depositata presso la sede del
Comune per la libera consultazione, che diventerà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune, previa trasmissione del quadro conoscitivo alla Regione Veneto;

di prendere e dare atto che ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n. 11/2004, dalla data di adozione della11.
relativa variante al Piano degli interventi e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di
salvaguardia, secondo le modalità della Legge n. 1902/1952 “Misure di salvaguardia in pendenza
dell’approvazione dei piani regolatori” e s.m.i.”;
di demandare al Responsabile Area Tecnica gli adempimenti inerenti e conseguenti alla Variante al Piano12.
degli Interventi relativa all’opera pubblica e all’acquisizione delle aree interessate dall’esproprio e gli
adempimenti inerenti e conseguenti alla realizzazione dell’opera pubblica.
di dare atto che il presente provvedimento, unitamente agli elaborati costituenti la variante urbanistica,13.
saranno pubblicati nel sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 39,
comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013;

===

Il Sindaco presenta il progetto posto all’ordine del giorno per la relativa approvazione in variante, illustrandolo con
l’ausilio della proiezione di alcune tavole. Rende noto che l’opera, dell’importo di € 450.000,00, è finanziata parte con
contributo statale per la progettazione, parte con contributo regionale e parte con fondi propri dell’Ente.

Consigliere Turetta: chiede dove sarà l’uscita della rotatoria.

Consigliere Inglese: dichiara che si tratta di un’opera importante e che il suo gruppo voterà a favore.
Puntualizza però che vi sono delle criticità, quali: il senso unico di Via Gorizia, la presenza del semaforo a 50 metri, la
durata dei lavori che comporteranno una viabilità alternativa per più di qualche mese. Chiede pertanto se è stata posta
attenzione alle criticità, se i residenti sono stati informati e se ci sarà un incontro pubblico al riguardo. Il suo gruppo
propone che la bretella per il congiungimento di Via Gorizia con Via Pasubio sia portata a 4,5 mt. di larghezza, anziché
i 3 mt. previsti.

Sindaco: risponde che vi è la volontà di fare un incontro pubblico per presentare in generale le opere pubbliche.
Informa che l’indicazione di ampliare la bretella sarà sicuramente valutata in sede di progettazione esecutiva.

Consigliere Gastaldello: chiede se la “bretella” sarà ciclabile o carrabile.

Vice Sindaco: risponde che sarà ciclabile o adibita a marciapiede. Ribadisce l’importanza di addivenire alla
realizzazione di quest’opera.

Consigliere Fabbian: suggerisce di prevedere un dosso affinchè si debba rallentare per la sicurezza della viabilità.
Chiede inoltre se l’attraversamento per accedere alla scuola verrà spostato.

Vice Sindaco: risponde che si tratta di dettagli per i quali si disporrà successivamente, in sede di progettazione
esecutiva.

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "Intervento messa in sicurezza incrocio Via Roma (S.P.
38), Pio XII e Gorizia con realizzazione di rotatoria. Approvazione progetto definitivo – Adozione Variante
puntuale n. 11 al P.I.n – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – art. 19 del DPR 327/2001 e art. 24
L.R. 27/2003.”;
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VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:
- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli unanimi n. 13
- voti contrari n. =
- astenuti n.=

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " Intervento messa in sicurezza incrocio
Via Roma (S.P. 38), Pio XII e Gorizia con realizzazione di rotatoria. Approvazione progetto definitivo –
Adozione Variante puntuale n. 11 al P.I.n – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – art. 19 del DPR
327/2001 e art. 24 L.R. 27/2003.”.

Quindi, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti conseguenti;
CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:
- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli unanimi n. 13
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

~ . ~

La seduta è conclusa alle ore 19:13.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante anche la copertura
finanziaria qualora sussista impegno di spesa, esprime parere:

Favorevole

Data 05-11-22 Il Responsabile del servizio
RIZZONATO MORENO

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 24-10-22 Il Responsabile del servizio
Paggiaro Gabriele

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ALLEGATO PARERI
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.24 DEL  15-09-22

Oggetto: INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA ROMA (S.P. 38), PIO XII E GORIZIA CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ADOZIONE VARIANTE
PUNTUALE N. 11 AL P.I. - APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - ART. 19
DEL DPR 327/2001 E ART. 24 L.R. 27/2003.
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Allegato di pubblicazione

Addì,   07-12-2022

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

L’INCARICATO

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.28  DEL 11-11-2022

Oggetto:

INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA ROMA (S.P. 38), PIO XII E GORIZIA
CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -
ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE N. 11 AL P.I. - APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - ART. 19 DEL DPR 327/2001 E ART. 24 L.R. 27/2003.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 790

Si certifica, che copia della deliberazione in oggetto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dal 07-12-2022

Al 22-12-2022

 LISTO GLORIA
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