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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS3-11-2019 del 07/06/2019 

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO MANDRIOLA - 
SAN TOMMASO. APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 10 AL PIANO 

INTERVENTI

Proposta di deliberazione su iniziativa del Sindaco.

Relatore: Arch. Luise Valentina.

L'Assessore  ricorda  ai  Consiglieri  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del

02.04.2019, è stata adottata la variante n. 10 al Piano degli Interventi.

Entro  i  termini  per  la  presentazione  delle  osservazioni  fissati  dall'articolo  18  della  L.R.  n.

11/2004 ed indicati nell'avviso di  deposito pubblicato il  05.04.2019  non  risultano pervenute

osservazioni come da nota dell’Ufficio Protocollo prot. n. 20153 del 06/06/2019.

Si rende pertanto ora necessario procedere all'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo

18, 4° comma, della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore  conclude  invitando  i  Consiglieri  Comunali  a  procedere  all'approvazione  della

variante in oggetto.

PREMESSO che:

• il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  del  Comune di  Albignasego,  redatto  ai  sensi

dell’articolo  14  della  L.R.  n.  11/2004  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  è  stato

approvato dal Presidente della Provincia di Padova con proprio Decreto n. 4 del 16.01.2015

(B.U.R.V. n. 12 del 30.01.2015);

• a seguito dell’approvazione del P.A.T., il P.R.G. vigente è diventato, per le parti compatibili

con il P.A.T., il primo Piano degli Interventi, ai sensi dell’articolo 48, 5° comma bis, della

L.R. n. 11/2004;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2019 è stata adottata la Variante n.

10  al  Piano  degli  Interventi  relativa  relativa  alla  realizzazione  della  “Pista  Ciclabile  di

Collegamento Mandriola – San Tommaso"” redatta dall’Ing Marco Carella Responsabile 3°

Settore “Sviluppo Infrastrutturale ” acquisita al protocollo comunale in data 06.02.2019 al

prot. n. 4343 e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 Relazione Tecnico Illustrativa

Tav. 2 Stato di fatto

Tav. 3 Stato di Progetto

Tav. 4 Norme Tecniche di Attuazione

Tav. 5 Piano Particellare d’esproprio



VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  28.7.2016,  con  la  quale  si

approvava il Documento unico di Programmazione 2017 – 2021;

CONSIDERATO che il Responsabile del 3° Settore, Ing. Carella Marco, ha provveduto alla

redazione della Variante;

CONSIDERATO  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  02.04.2019  è  stata

adottata la variante n. 10 al Piano degli Interventi;

RITENUTO di procedere all’approvazione della Variante urbanistica in conformità a quanto

previsto dal progetto;

VISTI i seguenti elaborati di progetto della variante urbanistica in parola (prot. 4343 del

06.02.2019):

Tav. 1 Relazione Tecnico Illustrativa

Tav. 2 Stato di fatto

Tav. 3 Stato di Progetto

Tav. 4 Norme Tecniche di Attuazione

Tav. 5 Piano Particellare d’esproprio

VISTO il quadro conoscitivo, prot. n. 19364 del 31.5.2019;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, 3° comma, della L.R. n. 

11/2004 e successive modifiche ed integrazioni:

• la variante parziale adottata è stata depositata a disposizione del pubblico a fare data dal 

05.04.2019;

• dell’avvenuto deposito  è  stata  data notizia  mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio

Comunale (pubblicazione prot.  n. 12195 del 05.04.2019) e sui quotidiani “Il  Mattino di

Padova”  del  10.04.2019  ed  “Corriere  del  Veneto2  edizione  provinciale  di  Padova,  del

10.04.2019;

• gli  elaborati  della  variante  in  parola  sono  inoltre  stati  pubblicati  sul  sito  internet  del

Comune;

RILEVATO che entro il termine assegnato (individuato nel giorno 05.6.2019), non risultano 

pervenute osservazioni alla variante adottata come da nota pervenuta dall'Ufficio preposto prot. 

n. 20153 del 06/06/2019;

RILEVATO che ai  sensi  dell'articolo 78 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  gli  Amministratori  e/o

Consiglieri “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”;

VISTE le note trasmesse al Genio Civile – Sezione di Padova, prot. n. 15072 del 29.04.2019

e al Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”, prot. n. 15084 del 29.04.2019;

VISTA la L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente P.R.C.;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;



PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sulla presente proposta di deliberazione i componenti della 3^ Commissione Consigliare 

nella seduta del 06.06.2019 hanno espresso parere favorevole all'unanimità.

SI PROPONE

1. di approvare la variante n. 10 al P.I., ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n. 11/2004, 

redatta dall'Ing. Carella Marco, costituita dai seguenti elaborati (prot. 4343 del 

06/02/2019):

Tav. 1 Relazione Tecnico Illustrativa

Tav. 2 Stato di fatto

Tav. 3 Stato di Progetto

Tav. 4 Norme Tecniche di Attuazione

Tav. 5 Piano Particellare d’esproprio;

2. di approvare il quadro conoscitivo in premessa citato;

3. di dare atto che gli elaborati indicati al precedente “punto 1” costituiscono parte 

integrante del P.I.;

4. di dare atto che la variante n. 10 al P.I. in oggetto diventerà efficace quindici giorni 

dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune;

5. di incaricare il Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale ” di provvedere 

agli adempimenti conseguenti previsti dall'articolo 18 della L.R. n. 11/2004 e successive

modifiche ed integrazioni.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 
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