
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 2 del 19-02-2013

OGGETTO: PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO .  ADOZIONE.

L’anno  Duemilatredici, addì  Diciannove del  mese  di Febbraio  alle  ore  20:43,  convocato  su 
determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  con  avviso  spedito  nei  modi  e  termini  previsti 
dall’apposito regolamento, il  Consiglio Comunale si è riunito presso  Villa Obizzi,  in  ordinaria 
seduta pubblica di prima convocazione.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

1)  BARISON MASSIMILIANO P 12)  CALLEGARO MORENO P

2)  VEGRO FEDERICO P 13)  QUADRI FEDERICO P

3)  MALACHIN FABRIZIO P 14)  FALASCO MAURIZIO P

4)  MAURI DAVIDE P 15)  CARLOTTO ALESSANDRO P

5)  NUVOLETTO MARIO P 16)  DONATO OLINDO P

6)  LITTAME' SIMONE P 17)  ZAMARIN GIUSEPPE P

7)  SUMA VINCENZO P 18)  PITTELLI CHIARA P

8)  PIOVESAN EZIO A 19)  CANTON ANDREA P

9)  CALORE LORENZO P 20)  CECCHINATO MIRCO P

10)  MILANETTO ANTONIO P 21)  PISTELLI ENRICO P

11)  MARCHIORO SEVERINO P

e pertanto complessivamente presenti n. 20 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori:  Filippo Giacinti,  Filippo Montin, Elisabetta Donola,  Gregori  Bottin, 
Carlo Guglielmo

Il Presidente pone in discussione l’argomento indicato:



COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO,PATRIMONIO,EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA

Delibera -  pratica n. DCS6 – 3 del 13-02-2013

Oggetto: PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO .  ADOZIONE.

Proposta di deliberazione su iniziativa del Sindaco.
Relatore: Avv. Filippo Giacinti – Vicesindaco

Il Vicesindaco  ricorda ai consiglieri che la Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del  
territorio”,  ha  introdotto  nuove  disposizioni  sulla  pianificazione  urbanistica  comunale,  stabilendo  che  il 
Piano Regolatore Comunale si articoli in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo  
del territorio comunale, in funzione delle esigenze della comunità locale e nel rispetto degli obiettivi ed  
indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore.
Il P.A.T. è redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo a cui il Comune 
deve adeguarsi per la futura attuazione del proprio Piano Regolatore Comunale.
Con l’adozione del P.A.T. si conclude un iter piuttosto articolato e complesso.
Il  PAT recepisce la  pianificazione  strategica  sovracomunale  del  PATI,  condivisa  con i  16  comuni  della 
Comunità Metropolitana di Padova Conferma le previsioni del PRG vigente e stabilisce che non ci saranno 
nuove espansioni rispetto a quelle previste dal PRG. Ammettendo solo la possibilità di soddisfare richieste di  
carattere familiare e non speculative, ma sempre rimanendo all’interno del volume già previsto.nel rispetto 
dei criteri informatori del PAT Il volume complessivo previsto per il territorio resta lo stesso. Si tratta di una 
vera e propria reimmissione in circolo della cubatura non utilizzata, per finalità perequative di rigenerazione 
urbana o per rispondere ad esigenze familiari escludendo le finalità speculative ; un concetto europeo che  
privilegia la rigenerazione del sistema urbano attraverso la riqualificazione dell’esistente, piuttosto che la sua 
espansione. Una visione che può essere concretizzata grazie all’introduzione nel PAT di strumenti innovativi 
quali della ‘perequazione’,‘credito edilizio’,‘compensazione’e accordi pubblico privati, che permettono di  
risolvere le criticità del territorio anche spostando o riducendo le volumetrie esistenti per lasciare spazio a 
nuovi servizi e migliorando così la qualità della vita. 
Quello di Albignasego è il primo PAT a volume zero; principali obiettivi: riprogettare il contesto urbano in  
termini  di  sistema  intelligente  e  sostenibile  privilegiando  prioritariamente  intereventi  di  recupero  e  
rigenerazione dell’esistente,, anticipando le finalità dei disegni di legge nazionale in materia di contenimento 
del consumo di suolo, destinato, sul punto, da fare da apri pista a livello regionale; a pianificazione a volume 
invariato  ,  prescrizione  ,  a  livello  strategico  di  nuovi  importanti  servizi,  di  pubblico  interesse  che  nel 
successivo Piano degli Interventi saranno sviluppati nella pianificazione di ogni quartiere tenendo conto delle 
necessità, delle risorse pubbliche e dei vincoli di bilancio. Tra i principali servizi previsti, la nascita di un  
polo scolastico superiore, collocato ai confini tra Albignasego e Maserà e l’ampliamento dei poli scolastici a 
partire dall’infanzia nei quartieri dei Ferri e di S.Lorenzo. Inoltre, tenuto conto dell’andamento crescente  
della popolazione anziana, individua un nuovo polo socio-assistenziale nel quartiere di S.Tommaso. Molte le  
aree verdi previste: il progetto del nuovo parco intercomunale tra Padova e S.Agostino e nuovi parchi di  
quartiere a S.Giacomo, S.Tommaso e ai Ferri. 



Il Vicesindaco fa presente che sulla proposta di deliberazione si è  favorevolmente espressa, a maggioranza, 
la 5^ Commissione consiliare nella seduta del 30/01/2013 e conclude invitando i consiglieri ad approvare la 
seguente proposta di deliberazione.

P R O P O S T A
PREMESSO che:
1) il Comune di Albignasego è dotato di P.R.G. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del  

13/05/02  ed  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1341  del  07/05/04  e  successiva 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1137 del 18/03/05;

2) con deliberazione n. 37 del 18/06/2009 il Consiglio Comunale ha preso atto in via ricognitiva degli  
elaborati che compongono il P.R.G., aggiornati da parte del professionista, già progettista della Variante  
Generale, arch. Giuseppe Cappochin, alle varianti parziali apportate successivamente all’approvazione 
definitiva del P.R.G. e pertanto tra il 2002 e il 2009, elaborati aggiornati a quanto sopra alla data di  
maggio 2009;

3) con l’entrata in vigore della Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” ed i 
relativi  atti  di  indirizzo,  si  è  avviato  un  radicale  processo  di  innovazione  nelle  procedure  della 
pianificazione del territorio;

4) l’art.  12 della Legge citata dispone che la pianificazione urbanistica comunale si  esplica mediante il  
Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del  
Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);

5) il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche  
di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, in funzione delle esigenze dalla comunità  
locale;

6) Il P.A.T. deve essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo normativo a  
cui il Comune deve adeguarsi per la futura attuazione del proprio Piano Regolatore Comunale;

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure per la redazione della componente strutturale (P.A.T.) 
seguendo quanto disposto dall’art. 14 della L.R. n. 11/2004 che definisce l’iter di formazione ed i contenuti  
del Piano di Assetto del Territorio Comunale (P.A.T.), come di seguito indicato:
1) Il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare  

Le procedure di elaborazione del Piano di Assetto del Territorio, sono state avviate con deliberazione n.  
25  del  09/02/2012  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  proceduto  all’approvazione  del  “Documento 
Preliminare” al P.A.T., contenente le scelte strategiche di assetto territoriale e gli obiettivi fondamentali 
per  lo  sviluppo durevole  e  sostenibile  del  territorio comunale.  Con lo stesso provvedimento è  stato 
approvato il “Rapporto Ambientale Preliminare” e la “Carta della fragilità ambientale – scala 1:10.000” e  
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 09/11/2012 sono stati recepiti gli indirizzi e  
le prescrizioni contenuti nel parere espresso sullo stesso dalla Commissione Regionale VAS;

2) La fase di concertazione  
Con la citata deliberazione n. 25 del 09/02/2012 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di 
concertazione e partecipazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2004.
Sono stati svolti due incontri pubblici ai quali sono stati invitati enti, associazioni e parrocchie per un 
numero complessivo di 131 soggetti.  In tali  incontri  pubblici sono stati  pubblicizzati  i  contenuti  del 
Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare.
Sono pervenuti n. 7 contributi da parte di enti, associazioni e parrocchie.
Con deliberazione n. 121 del 09/11/2012 la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuto espletamento  
della fase di concertazione relativa al Documento Preliminare, approvando la “Relazione finale sugli  
esiti  della  concertazione”,  rilevando  che  le  indicazioni  ed  i  contributi  pervenuti  nella  fase  di 
concertazione  risultano  coerenti  con  il  Documento  Preliminare  e  che  emerge  una  sostanziale 
corrispondenza  tra  le  scelte  e  gli  obiettivi  strategici  fissati  nel  Documento  Preliminare  e  le 
esigenze/aspettative emerse nella fase di concertazione;

3) La redazione del P.A.T.  
Il P.A.T nonché gli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono stati redatti dal 
raggruppamento temporaneo di  professionisti  costituito dall’arch.  Giuseppe Cappochin (capogruppo), 
dott. agr. Giovanni Sartori, dott. geol. Pierandrea Vorlicek e dall’ing. Michele Ferrari (mandanti).
In fase di formazione, il Piano è stato altresì illustrato alla cittadinanza in un incontro pubblico in data 
28/01/2013 nonché presentato alla 5a Commissione Consiliare in data 30/01/2013;



4) L’acquisizione dei pareri  
Successivamente  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  121  del  09/11/2012  sopra  citata,  i 
professionisti in data 21/11/2012 hanno depositato al prot. n. 39838 la bozza di progetto del P.A.T. per 
l’acquisizione dei pareri di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova e del Consorzio di  
Bonifica  “Bacchiglione”,  ai  sensi  della  D.G.R.V.  n.  2948/2009,  in  merito  alla  valutazione  di  
compatibilità idraulica. Gli enti suddetti si sono pronunciati come segue:

- parere favorevole con prescrizioni dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova, prot. n. 567411 del  
13/12/2012, registrato presso questo Ente in data 13/12/2012, prot. n. 42358, sulla Valutazione di  
Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R.V. n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.;

- parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” in data 29/11/2012, prot. 
n.  10517,  registrato  presso  questo  Ente  in  data  04/12/2012,  prot.  n.  41180,  sulla  Valutazione  di 
Compatibilità Idraulica;

In riferimento alle  prescrizioni  ed indicazioni  espresse  nei  citati  pareri  dell’Unità  di  Progetto Genio 
Civile di Padova e del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione”, gli elaborati che compongono il P.A.T. ed 
oggetto  di  adozione  con  il  presente  provvedimento,  sono  stati  adeguati  in  tal  senso  da  parte  dei  
professionisti incaricati sopra richiamati, disciplinando all’art. 16 ed altri articoli, dell’elaborato A.6 –  
Norme Tecniche, le prescrizioni ed indicazioni espresse nei citati pareri come sopra richiamati;

5) L’adozione e le misure di salvaguardia  
È opportuno, infine, far presente che dalla data di adozione del P.A.T., secondo quanto previsto dall’art. 
29 della L.R. n. 11/2004 si applicano le misure di salvaguardia limitatamente alle prescrizioni e ai vincoli 
contenuti nel PAT stesso; secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 5 e 5bis, della L.R. n. 11/2004, il 
vigente P.R.G. mantiene la propria efficacia fino all’approvazione del P.A.T.; a seguito dell’approvazione 
del P.A.T., il P.R.G. per le parti compatibili con il P.A.T. diventa il Piano degli Interventi (P.I.);

DATO ATTO che non essendo stata attivata la procedura di formazione concertata tra Comune e Provincia di  
cui  all’art.  15  della  L.R.  11/2004,  il  procedimento  di  formazione  ed  efficacia  del  Piano di  Assetto  del  
Territorio è disciplinato unicamente dall’art. 14 della L.R. n. 11/2004;

RITENUTO, stante quanto sopra espresso, di  procedere all’adozione del  Piano di  Assetto del Territorio,  
quale strumento di attuazione degli obiettivi generali del Documento Preliminare, nonché degli obiettivi e 
delle  scelte  strutturali  di  pianificazione,  maturate  nel  quadro  del  perseguimento  della  sostenibilità 
ambientale;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Albignasego ed il Rapporto Ambientale relativo alla 
Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.),  redatti  dal  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  
incaricato, composti dagli elaborati in seguito richiamati;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni nonché gli atti di  
indirizzo regionali;

DATO ATTO ALTRESÌ che la presente proposta è stata esaminata favorevolmente dalla 5a Commissione  
Consiliare;

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

TUTTO ciò premesso,

SI  PROPONE

1) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 11/2004 il Piano di Assetto del Territorio del Comune  
di Albignasego, composto dai seguenti elaborati, redatti dai professionisti incaricati, che costituiscono 
parte integrante della presente anche se non materialmente allegati, depositati agli atti del Comune al  
prot. n. 2993 del 25/01/2013:

A – Elaborati di progetto:



tav. A.1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale sc. 1:10.000
tav. A.2 – Carta delle Invarianti sc. 1:10.000
tav. A.3 - Carta delle Fragilità sc. 1:10.000
tav. A.4 – Carta della Trasformabilità sc. 1:10.000
A.5 – Rapporto Ambientale (V.A.S.)
A.5.1 - Carta dello scenario 1 sc. 1:10.000
A.5.2 - Carta dello scenario 2 sc. 1:10.000
A.5.3 – Carta delle previsioni di pianificazione Comuni contermini sc. 1:10.000
A.6 – Norme Tecniche
A.7 – Banca dati alfanumerica e vettoriale (quadro conoscitivo)  (DVD)
A.8 – Relazione di progetto
A.9 – Sintesi non tecnica (V.A.S.)

B – Elaborati di analisi:
B.1 –      ANALISI URBANISTICHE  
B.1.1 – Carta servizi esistenti (standard) sc. 1:10.000
B.1.2 – Zonizzazione del P.R.G. sc. 1:10.000
B.1.3 – Carta dei Valori e delle Criticità sc. 1:10.000

B.2 –      SETTORE PRIMARIO  
B.2.1 – Carta di analisi del suolo e del paesaggio agrario sc. 1:10.000
B.2.2 – Carta di analisi della S.A.U. sc. 1:10.000
B.2.3 – Carta Allevamenti Zootecnici Intensivi sc. 1:10.000
B.2.4 – Carta analisi sistemi ecorelazionali sc. 1:10.000
B.2.5 – Caratteristiche agronomiche dei suoli sc. 1:10.000
B.2.6 – Relazione caratteristiche agronomiche

B.3 –     VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ IDRAULICA  
B.3.1 – Carta della rete idrografica e relative fasce sc. 1:10.000
B.3.2 – Carta dei bacini idrografici e dei manufatti idraulici sc. 1:10.000
B.3.3 – Carta del rischio idraulico e delle previsioni urbanistiche sc. 1:10.000
B.3.4 – Relazione

B.4 –      GEOLOGIA  
B.4.1 – Carta Geomorfologica sc. 1:10.000
B.4.2 – Carta Geolitologica sc. 1:10.000
B.4.3 – Carta Idrogeologica sc. 1:10.000
B.4.4 – Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica

C - Verbali di individuazione del confine comunale tra il Comune di Albignasego e i Comuni di: Padova, 
Abano Terme, Maserà di Padova, Casalserugo e Ponte S. Nicolò.

D - Dichiarazioni:

        D.1 –  DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – 
 sottoscritta dall'arch. Giuseppe  Cappochin (capogruppo) in qualità di progettista incaricato;

D.2 –  DICHIARAZIONE DI REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO –
sottoscritta  dall'arch.  Giuseppe  Cappochin  (capogruppo)  in  qualità  di  progettista  incaricato e 
dall'arch.  Paolo  Fetti  in  qualità  di  Responsabile  6^  Settore  –  Pianificazione  del  Territorio,  
Patrimonio ed E.R.P. - ed in qualità di Responsabile del procedimento;

D.3 – DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI VARIAZIONI DI DESTINAZIONE RISPETTO AL P.R.G. VIGENTE E DI    
   AUTORIZZAZIONI REGIONALI E/O PROVINCIALI –
Sottoscritta  dall'arch.  Giuseppe Cappochin (capogruppo) in  qualità di  progettista incaricato e 
dall'arch.  Paolo  Fetti  in  qualità  di  Responsabile  6^  Settore  –  Pianificazione  del  Territorio, 
Patrimonio ed E.R.P. - ed in qualità di Responsabile del procedimento

3) DI PRECISARE che l’elaborato A.7 – Banca dati alfanumerica e vettoriale (quadro conoscitivo)  (DVD) 
contiene gli elaborati in formato pdf e tutti gli altri files digitali previsti dagli atti di indirizzo regionali,  



in  particolare  quelli  previsti  dalla  D.G.R.V.  n.  3811  del  09/12/2009  descritti  nel  documento 
“SintesiClassi_C.xls”all’interno del DVD stesso);

4) DI DARE ATTO che tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente punto, hanno 
valore prescrittivo i seguenti elaborati:
tav. A.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale sc. 1:10.000
tav. A.2 – Carta delle invarianti sc. 1:10.000
tav. A.3 – Carta delle fragilità sc. 1:10.000
tav. A.4 – Carta della trasformabilità sc. 1:10.000
A.5 – Rapporto ambientale (V.A.S.)
A.6 – Norme Tecniche

5) DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dall’art. 29 della LR n. 11/2004 dalla data di adozione del 
P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia limitatamente alle  prescrizioni e ai vincoli contenuti nel 
P.A.T., negli elaborati di progetto richiamati al punto precedente;

6) DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 5 e 5bis, della L.R. n. 11/2004, il 
vigente P.R.G. mantiene la propria efficacia fino all’approvazione del P.A.T.; a seguito dell’approvazione 
del P.A.T., il P.R.G. per le parti compatibili con il P.A.T. diventa il Piano degli Interventi (P.I.);

7)  DI DEMANDARE al Responsabile del 6° Settore – Pianificazione del Territorio, Patrimonio ed Edilizia 
Residenziale Pubblica, arch. Paolo Fetti, gli adempimenti previsti dall’art. 14 della citata L.R. n. 11/2004 
e dell’Allegato B, fase 5, della D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009, relativi all’attività di consultazione del  
progetto del  P.A.T.  e della  proposta  del  Rapporto Ambientale  e  della  Sintesi  non tecnica di  cui  alla  
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

PARERI

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime parere fa-
vorevole.

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime pa-
rere favorevole.

COMUNE DI ALBIGNASEGO, li 14-02-2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO,PATRIMONIO,EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

COMUNE DI ALBIGNASEGO, li IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin



Deliberazione di C.C. n. 2 del 19-02-2013

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 2 
dell’ordine del giorno, dando lettura nel contempo dell'art. 36 del regolamento sul funzionamento 
del consiglio comunale in materia di astensione obbligatoria.

 Esce il consigliere Mirco Cecchinato. (Componenti il consiglio presenti n. 19).

 Si dà atto che prendono posto fra i banchi consiliari l'arch. Cappochin e l'arch. Paccagnella per  
illustrare il Piano Assetto del Territorio;

Intervengono il  Vice  Sindaco  Filippo Giacinti,  l'arch.  Cappochin,  l'arch.  Paccagnella,   i 
consiglieri  Enrico  Pistelli,  Federico  Vegro,  Andrea  Canton,  Davide  Mauri  e  il  Sindaco 
Massimiliano Barison;

Si dà atto che durante gli interventi:
 escono e successivamente rientrano i consiglieri Alessandro Carlotto, Andrea Canton, Davide  

Mauri,  Federico  Vegro,  Simone  Littamè,  Chiara  Pittelli,  Olindo  Donato,  Vincenzo  Suma,  
Federico Quadri, Maurizio Falasco, Severino Marchioro, Lorenzo Calore, Giuseppe Zamarin e  
gli assessori Gregori Bottin, Elisabetta Donola, Carlo Guglielmo, Filippo Giacinti;

-  escono Alessandro Carlotto, gli assessori Carlo Guglielmo e Filippo Montin;
 rientra l'assessore Enrico Bado (componenti il consiglio presenti n. 18);

Nessun  altro  avendo  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione,  ripetendola,  la 
suestesa proposta di deliberazione in forma palese e con il sistema di votazione elettronico.

La votazione dà il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
Presenti n.   18
Votanti n.   18
Voti favorevoli n.   14
Voti contrari n.     4   (Andrea Canton, Enrico Pistelli,  Chiara Pittelli 

  Giuseppe Zamarin)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente,  il  Presidente  pone  in  votazione  l’immediata  eseguibilità  della 
deliberazione.

Con voti  favorevoli n. 14 e n 4 contrari  (Andrea Canton, Enrico Pistelli,  Chiara Pittelli,  
Giuseppe Zamarin), espressi in forma palese con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato 
dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



 Deliberazione N° 2 del 19-02-2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Malachin  Dott. Roberto Buson 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:

[ ] che con  R.P. n. __________ copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 

______________________ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO


