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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ATTREZZATA IN VIA
PAVARANO - VIA GALILEI CON CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 8
DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Deliberazione di Consiglio Comunale
Originale
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.
L’anno 2020 addì 17 del mese di Marzo alle ore 19.35 nella sala delle adunanze consiliari
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
Cognome e Nome Qualifica
Avv. Massimo Zulian

Presente

Sindaco

SI

Carpanese Filippo

Vice Sindaco

SI

Tosetto Gabriele

Consigliere_Ass

SI

Dovigo Angela

Consigliere

SI

Barollo Miriam

Consigliere

SI

Sillo Doriana

Consigliere

SI

Giacometti Fabio

Consigliere

SI

Franzina Andrea

Consigliere

SI

Donà Enrico

Consigliere

SI

Martini Debora

Consigliere

SI

Marana Giannina

Consigliere

SI

Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in
oggetto.

Proposta n. 2
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO AI
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ATTREZZATA
IN VIA PAVARANO - VIA GALILEI CON CONTESTUALE
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 8 DEL PIANO
REGOLATORE COMUNALE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Il Sindaco relaziona l’argomento.
Non ci sono interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE è necessario procedere all’adeguamento dell’area attrezzata di via Pavarano al
fine di rispettare i parametri sanitari normativi durante le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco
di Campiglia dei Berici, realizzando una piattaforma in calcestruzzo nell’area adibita alla
preparazione e somministrazione dei pasti, nonché realizzando delle fondazioni in calcestruzzo per
facilitare il montaggio e lo smontaggio della tensostruttura mobile;
VALUTATO l’interesse pubblico nel garantire il proseguo delle manifestazioni organizzate nel sito
visto l’aspetto culturale e storico delle stesse;
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’Ing. Ferrari Martina per conto della
Pro Loco di Campiglia di Berici avente titolo ‘LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA
ATTREZZATA DI VIA PAVARANO-VIA GALILEI’ composto dai seguenti elaborati:
- A Relazione tecnica illustrativa
- B Quadro economico
- C Calcolo sommario della spesa
- D Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza per la stesura dei
piani di sicurezza
- TAVOLA 1- tavola unica
Che stima un investimento complessivo di € 24.300,00 di cui € 18.600,00 di opere (compresi gli
oneri per la sicurezza), e € 5.700,00 di somme a disposizione della stazione appaltante (IVA
compresa);
VISTO Piano Regolatore Generale vigente, approvato con delibera della Giunta Regionale del
Veneto n. 4389 del 28.07.1992; la Variante n. 1 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 3164 del
16.09.1997; la Variante n. 2 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 2833 del 28.07.1998; la Variante
n. 3 al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 7 del 25.03.1999 ed approvata con delibera di C.C.
n. 13 del 04.04.2000, che recepiva le indicazioni contenute nel parere del Dirigente della Direzione
Regionale Urbanistica e BB.AA. n. 4140/30156 del 09.08.1999; la Variante parziale n. 4 al P.R.G.
approvata con delibera di C.C. n. 3 del 23.01.2001 ai sensi dell’art. 50 comma 4 della L.R.
27.06.1985 n. 61; la Variante parziale n. 5 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 717 del 20.03.2007
ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27.06.1985 n. 61, e successiva presa d’atto con D.G.R.V. n. 3354 del
23.10.2007; la Variante parziale n. 6 al P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 1770 del 12.06.2007 ai
sensi dell’art. 45 della L.R. 27.06.1985 n. 61; la Variante parziale n. 7 al P.R.G. approvata con
delibera di C.C. n. 45 del 28.09.2005 ai sensi dell’art. 50 comma 4 della L.R. 27.06.1985 n. 61;
CONSIDERATO che l’area individuata per le manifestazioni della Pro Loco Comunali è
attualmente individuata nella pianificazione territoriale come zona E.2.3 ZONE AGRICOLE DI
TUTELA DELLA PRODUTTIVITA’ e pertanto risulta necessario procedere, contestualmente
all’approvazione del progetto di Fattibilità tecnico economica di ‘ LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL'AREA ATTREZZATA DI VIA PAVARANO-VIA GALILEI’, all’adozione della variante n.8 al

P.R.G. ai sensi del combinato disposto della L.R. 61/85 all’art. 50 comma 4 lettera F e dell’art. 24
della L.R. 27/2003;
VISTA la documentazione redatta dall’urbanista Arch. Mauro Costantini e assunta al prot.
Comunale n 1133 del 05/03/2020 composta dai seguenti elaborati:
•
relazione tecnica
•
PRG tav. 13.1 scala 1:5000 estratto modificato
•
PRG tav. 13.3.2 scala 1:2000 estratto modificato
•
PRG NTA articolo 36 estratto modificato
Allegati:
•
VAS – scheda “valutazione facilitata di assoggettabilità” DGRV n. 61 del 21 gennaio 2020
•
V.Inc.A - dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale ai sensi
della D.G.R.V. 1400/2017
•
VCI – asseverazione di compatibilità idraulica
DATO atto che successivamente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico e
della contestuale adozione della variante n.8 del P.R.G. del Comune di Campiglia dei Berici, si
procederà in ottemperanza al commi 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. 27/2003.
VISTO dell’art. 12 comma 1 lett. c della L.R. 14 del 06 giugno 2017 ‘DISPOSIZIONI PER IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO’ che inserisce l’intervento in approvazione tra quelli
in deroga ai limiti di consumo del suolo stabiliti dalla DGRV 668/2018;
CONSIDERATO che l’intervento potrà essere finanziato con fondi di bilancio Comunale;
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti 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”;
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
VISTI i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:
presenti n. 11
astenuti n. 0
votanti n. 11
favorevoli n. 11
contrari n. 0

DELIBERA
1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’ing. Ferrari Martina per
conto del committente Pro Loco di Campiglia dei Berici e allegato alla presente
deliberazione relativo ai lavori di ‘ADEGUAMENTO DELL'AREA ATTREZZATA DI VIA
PAVARANO-VIA GALILEI' composto dai seguenti elaborati:
A

Relazione tecnica illustrativa

B
C
D

Quadro economico
Calcolo sommario della spesa
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza per la
stesura dei piani di sicurezza
TAVOLA 1- tavola unica
Che stima un investimento complessivo di € 24.300,00 di cui € 18.600,00 di opere
(compresi gli oneri per la sicurezza), e € 5.700,00 di somme a disposizione della stazione
appaltante (IVA compresa);
1. Di adottare, contestualmente all’approvazione sopra richiamata, la variante n. 8 del P.R.G.
dl Comune di Campiglia dei Berici come da elaborati redatti dall’urb. Mauro Costantini
allegati alla presente deliberazione :
•
relazione tecnica
•
PRG tav. 13.1 scala 1:5000 estratto modificato
•
PRG tav. 13.3.2 scala 1:2000 estratto modificato
•
PRG NTA articolo 36 estratto modificato
Allegati:
•
VAS – scheda “valutazione facilitata di assoggettabilità” DGRV n. 61 del 21 gennaio
2020
2. Di prendere atto che, successivamente alla presente adozione della variante n.8 e in
ottemperanza al comma 6 e 7 dell’art. 50 della L.R. 27/2003 la presente variante parziale
verrà depositata, entro 5 giorni dalla sua adozione, per dieci giorni presso la segreteria del
comune e della provincia; dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso
pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, Nei
successivi venti giorni chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata. Il
Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle osservazioni, approverà la variante apportando le eventuali modifiche
conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmetterà alla Regione per
la pubblicazione.
3. Di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile dell’area tecnica;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000, al fine di garantire l’esecuzione delle opere entro il periodo estivo
2020, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
presenti n. 11
astenuti n. 0
votanti n. 11
favorevoli n. 11
contrari n. 0

Pareri
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 2

Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI
DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ATTREZZATA IN VIA PAVARANO - VIA GALILEI CON
CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 8 DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE DI
CAMPIGLIA DEI BERICI
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/03/2020

Il Responsabile di Settore
Irene Ing. Maran

Parere Contabile
Ufficio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 2 in data 17/03/2020 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO

ECONOMICA RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA
ATTREZZATA IN VIA PAVARANO - VIA GALILEI CON CONTESTUALE
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 8 DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE
DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Di Como Roberta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427

