Atto N. 53 del 04/06/2021

ORIGINALE INFORMATICO

COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventiuno, il giorno 04/06/2021 alle ore 18.15 nella Residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Presenti
X

1

PRETTO CRISTIANO

2

ORSO MASSIMO

3

MARAN IRENE

X

4

FRACASSO GIORGIO

X

5

NARDON MICHELA

X

Assenti
X

4

1

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SACCO STEVANELLA PAOLO
Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in
esame il seguente:
OGGETTO
ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "C2/2C BETTINI SRL"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––-

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il progetto di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata “C2/2c BETTINI SRL” in
Z.T.O. residenziale a Ponte di Barbarano inoltrato allo sportello SUAP dalla ditta BETTINI SRL con
sede a Ponte di Barbarano in via Lamarmora 22 protocollo SUAP 0166607 del 18.05.2021 composto
dai seguenti elaborati:
a) Relazione illustrativa
b) Norme tecniche di attuazione
c) Convenzione urbanistica
d) Prontuario
e) Preventivo sommario di spesa
f) Tav 1 inquadramento
g) Tav 2 rilievo planimetria quotata dello stato di fatto
h) Tav 3 vincoli
i) Tav 4 stato di fatto sezioni urbanistiche
j) Tav 5a,b.c, stato di fatto sottoservizi
k) tav 6 stato di progetto
l) tav 7 disciplina urbanistica
m) tav.8 aree da cedere
n) tav 9 stato di progetto sezioni
o) tav 10 a,b,c, stato di progetto sottoservizi
p) tav 11 stato di progetto verde pubblico
q) tav 12 mobilità segnaletica
CONSIDERATO che la Ditta Lottizzante è proprietaria degli immobili siti in Comune di Barbarano
Mossano, censiti all’Agenzia del Territorio di Vicenza, Comune di Barbarano Mossano, N.C.T., Foglio
11, Mappali 453-455-456-652-654;
RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra argomentato di poter adottare la proposta di piano
urbanistico attuativo subordinandone l’approvazione all’ottenimento dei pareri/nulla osta degli Enti
competenti;
VISTA la Legge Regionale n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni – Norme per il governo
del territorio – ed in particolare l’art. 20;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del competente
responsabile;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e successive
modificazioni e integrazioni – Norme per il governo del territorio – il Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata “C2/2c BETTINI SRL” in Z.T.O. residenziale a Ponte di Barbarano inoltrato allo
sportello SUAP dalla ditta BETTINI SRL con sede a Ponte di Barbarano in via Lamarmora 22
protocollo SUAP 0166607 del 18.05.2021 composto dai sopraevidenziati elaborati.
2) Di depositare, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della citata Legge Regionale n. 11/2004 e s. m. i., il
presente PUA presso la segreteria del Comune per un tempo di giorni 10, dando atto che nei

successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può
presentare osservazioni;

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Area Servizi Finanziari

Area Tecnica

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari

Il Responsabile del servizio
sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, parere favorevole, per quanto di
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio
finanziario, dichiara che la presente deliberazione non ha
rilievo contabile.
Barbarano Mossano, li 04/06/2021

Barbarano Mossano, li 03/06/2021
Il responsabile del servizio
F.to FRANCA DE GRANDI
(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e
norme collegate)

Il responsabile del servizio
F. to SERGIO BARBIERI
(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e
norme collegate)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

PRETTO CRISTIANO

SACCO STEVANELLA PAOLO

( Firma acquisita digitalmente )

( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni
consecutivi
e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari.

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione
( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 )
IL RESPONSABILE
Cogo Renata
( Firma acquisita digitalmente )

