COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova
_________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 12-03-14
Assessorato:

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA L'USCITA DELLA S.R.
308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA E ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA
DALESMANINA (S.P. 88) - VARIANTE PARZIALE XXXII AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 4 LETTERE f) E g) DELLA EX L.R. 61/85, ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 46 DEL 28/12/2013 - ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.
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SILVESTRI SANDRO

CAGNIN GIUSEPPE

GASPARINI RENZO

MORBIATO MASSIMO

CACCIN GIANFRANCO

TOLOMIO SILVIA

SORATO LINO

GUION FRANCESCO

VEDOVATO LUCA

PERON SAMUELE

CAGNIN MARIO

RUFFATO GIULIO

FRANCHIN MARIA CHIARA

PEGGION GIANNI

FRASSON FLAVIO
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Soggetta a Controllo

NOTE:

Immediatamente Eseguibile

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA
L'USCITA DELLA S.R. 308 CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA E ROTATORIA
TRA VIA SCARDEONE E VIA DALESMANINA (S.P. 88) - VARIANTE PARZIALE XXXII
AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 LETTERE f) E g) DELLA EX L.R. 61/85,
ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28/12/2013 - ESAME
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che il Comune di Borgoricco è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1400 del 13/03/1990 e successivamente modificato;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 28/12/2013 con la quale è stata adottata una
variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. 61/85;
DATO ATTO che:
− si è provveduto al deposito e alla pubblicazione presso la sede comunale degli avvisi
prescritti dal comma 6 del succitato art. 50 della L.R. 61/85 a decorrere dal 03/01/2014;
− che la Provincia di Padova - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota n.
0025788/prot. del 19/02/2014 ha attestato l’avvenuto deposito e pubblicazione della variante in
oggetto a decorrere dal 14/01/2014;
DATO ATTO inoltre che:
− entro il termine previsto non sono pervenute osservazioni od opposizioni presso la sede
comunale, come da nota n. 0002714/prot. del 12/03/2014;
− entro il termine previsto dall’art. 50 della L.R. 61/85 non sono pervenute osservazioni presso
la Provincia di Padova - Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, come da nota della stessa
n. 0025788/prot. del 19/02/2014;
PRECISATO che la variante in oggetto prevede:
- relativamente all’Uscita della S.R. 308 – zona industriale, con la realizzazione di una rotatoria
tra via Marconi e via Croce Ruzza:
- la riclassificazione di un’area situata a nord-ovest dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella
zona significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata a
parcheggio, destinandola ad uso viabilità;
- la riclassificazione di un’area situata a nord-est dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella
zona significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata zona
produttiva e commerciale D1e, destinandola ad uso viabilità;
- la riclassificazione di un’area situata a sud-est dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella zona
significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata zona residenziale
C1.1. di mantenimento, destinandola ad uso viabilità;
- relativamente all’intersezione a raso tra via Scardeone e via Dalesmanina, con realizzazione di
una rotatoria:
− la riclassificazione di aree situate a nord-est, sud-est e sud-ovest dell’intersezione stradale,
ricadente nella zona territoriale omogenea C1.4 “nuclei assimilabili alla zona C1.1. del P.R.G.
vigente con destinazione residenziale, destinandola ad uso viabilità;
VISTA la documentazione elaborata dall’arch. Leonardo Pravato, con studio a
Camposampiero (PD) in Via Cime, 6, giusta determinazione n. 398 del 10/12/2013 per la redazione
della XXXII variante parziale, pervenuta agli atti in data 11/12/2013 acquisita al prot. n. 0013265,
comprendente un unico elaborato:
- relazione tecnica ed elaborati di progetto;
DATO ATTO che:
− la presente variante parziale al Piano Regolatore generale è redatta ai sensi del comma 4
dell’art. 50 della L.R. 61/85, in osservanza degli obiettivi prefissati da questa Amministrazione

comunale e che la modifica che si propone non incide sui criteri informatori e sulla filosofia del
P.R.G.;
− l’art. 50, comma 4, della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 e s.m.i., dispone che le varianti
parziali dallo stesso previste sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai
commi da 4 a 8;
TENUTO CONTO che per l’adozione ed approvazione della presente variante non è
necessaria la valutazione di compatibilità idraulica prevista dalle D.G.R.V. n. 3637/2002 e n.
1322/2006, trattandosi di modifiche alle previsioni urbanistiche del territorio che non comportano
alterazione del regime idraulico;
VISTA la Legge Urbanistica Nazionale del 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 27/06/1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 23/04/2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 35 della L.R. 16.2.2010, n. 11;
DATO ATTO che è stato adempiuto a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO l’art. 15, comma 8, dello Statuto comunale e l’art. 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale, e dato atto della regolarità della seduta per quanto concerne
la sussistenza del quorum strutturale e funzionale;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. b), del Testo Unico
degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato Tuel 267/2000;
CON VOTI favorevoli …… e contrari ……., astenuti ……. espressi in forma palese per
alzata di mano dai …………….. consiglieri presenti;
DELIBERA
1)

di prendere atto che non sono pervenute osservazioni in merito ai contenuti della variante in
esame;
2)
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50,
comma 4, della L.R. 61/85, la variante parziale n. XXXII al P.R.G., che prevede:
- relativamente all’Uscita della S.R. 308 – zona industriale, con la realizzazione di una rotatoria
tra via Marconi e via Croce Ruzza:
- la riclassificazione di un’area situata a nord-ovest dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella
zona significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata a
parcheggio, destinandola ad uso viabilità;
- la riclassificazione di un’area situata a nord-est dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella
zona significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata zona
produttiva e commerciale D1e, destinandola ad uso viabilità;
- la riclassificazione di un’area situata a sud-est dell’uscita della S.R. 308, ricadente nella zona
significativa denominata “zona industriale” del P.R.G. vigente e destinata zona residenziale
C1.1. di mantenimento, destinandola ad uso viabilità;
- relativamente all’intersezione a raso tra via Scardeone e via Dalesmanina, con realizzazione di
una rotatoria:
− la riclassificazione di aree situate a nord-est, sud-est e sud-ovest dell’intersezione stradale,
ricadente nella zona territoriale omogenea C1.4 “nuclei assimilabili alla zona C1.1. del
P.R.G. vigente con destinazione residenziale, destinandola ad uso viabilità;
3)

di disporre che il presente atto venga pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio

del Comune, ai sensi dell’art. 50, comma 8, della predetta L.R. 61/1985, come modificato
dall’art. 42 della L.R. 22/02/1999, n. 7;
4)

di prendere atto che la presente variante acquista efficacia decorso il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio del Comune come stabilito dall’art. 50 comma 8 della L.R.
61/85;

5)

di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune la pubblicazione e l’invio della
presente variante alla Provincia di Padova, in base a quanto disposto dal comma 8 dell’art. 50
della citata L.R. 61/85.

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA L'USCITA DELLA S.R. 308
CON VIA MARCONI E VIA CROCE RUZZA E ROTATORIA TRA VIA SCARDEONE E VIA
DALESMANINA (S.P. 88) - VARIANTE PARZIALE XXXII AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 4 LETTERE f) E g) DELLA EX L.R. 61/85, ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 46 DEL 28/12/2013 - ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 17-03-2014
Il Responsabile del Servizio
FRANCO GEOM. SILVANA

