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(.ALLEGAIìO PAOLO P

I-'rnno duemilatredjci addi' \'crÌtitfe del ntese cli gcnnaio nella
Resìclerza NIÙnic4taÌc alLc olc l9:15. si e'r'iulljta la Giuuta.
IJscguito I'appcllo lisnltano:

ìraltccipr alla sedùta C EI-ICjlllN DCITl'.SSA NADIA Scgfctafio.
ll Sig. FATl'OIìE SILVIT\ nella sùa qualila'di SINDACO assune
presidellza e. rìconosciùîa lcgalc I'adnDarúa. diclliara aperta la seduta.

Verbalc lctto. approvato e soltoscrillo.

II- PRESIDEN'fE
FATTNI?F {II \/ I A

- 
-Jl]]'__"? @'<|,,----:-t)

| ' -l-;-Lt-i(. . . 4L LL Cz_ \\,r.sv \

lL SEGRETAIìIO ('OMITNALE -{
( l r FurliN ooir,r{a1 \ \DJA#

't - ..;\l :*s'/ 4tt t'..utt\, è!.,r
..... Y-ttLft.l .ì/ r'ii.

4(0ì-
:-\:,1

'í.,î

!;l:
.1, :.: l

soggetla invio ai Capignrppo

l)a tlasmettclc alla P|efèttu|a

Dichialo chc la presen\g/delibcfa rll{ù;
pubblicata all'albo pretolio aìt
..213 !.*.,..1.s.i.3...... u\! urmur'à

esposta per' 15 giorni consecutiYi.
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IL MESSO C'ONIUNALE

MaÍignoll Paolo
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,\i sotroltotte'ull tttettziorta tlallo (jiuntu ('ontunula lu.scguentc proposttt di tlcliherazionc;

(XìGETTO: Varilnte p:rrziale al l'iano Urbanistico Attuativo Particoltreggiato di iniziativl
pubblica denonìilìato Nlussolini - sub ambito A
AI)OZIONE.

I-A GIUNTA CON,IUNALE

PREMESSO che :

. ii ('ontLtrc tli Villaror,r cli ('amposampìeto è dotato c1i Piano lìegolatorc (lcrrerale iìpprovato
con tlcÌibelazior.re clella Gjr:nta lìegionale Vencto Ìì. 5313 del 2]r'11/1991 a cui,
sLlcccssìvrìurcn1e. sollo slatc apportate rlcune Yafianti parzìali. tutte cllicaci:

. con dclibcla cìi Clonsi{lio Comrmale n. 1(r4 dcl 2911]112001. esecutiva. è stato adottato il
piano part icoìareggiato cir iniziativa pubtrlica denor.r.rinato Mussolini sub ar.r.rbito A.
slìccessivan.rente approvato con dcliberazione deÌ medesjmo Organo n. 3 del 30/01/2002,
csccutivir.

. con dclibcra cli Giunla (ìrmurale n. 22 dcl 03/03/2005. esecutì\ra, è stata adottata una
rariarte al piano ulbanistico attlrativo particolareggìato dr iniziativa pubbìica denor.r.rmato
Mttssolini sr-rb ambilo A. successÌr'ame nte appÌovatî con delibera di (ìonsrglìo Conrunale
n.2lì del 2ili 0:li'2005. csecutlva:

. il Piano rr|banistic() îttuatiyo partico lareggr ato ìn argonento. r-isulta essetc stato attuato e

conrpìctiìto c per lo stesso è stato rtlasciato regolare celtitìcato di collauckr tecnico i1.ì data
21106i2.006. approvato con determ jnaziot.te clel responsabile di servìzio n. l9l lì.G. rr data
I E/ I 0i 200ó:

. clle a scguito dcll'istrLrttorir lecnica cseguita. la predetta lstanza ò stata sottoposta all'esame
clella Commissione Eclilizia Comunale lntegrata in data 28/01/2010. con esikr 1àvorevole con

l)fescÍlz1o1']]:

DAT() ATT() chc le pr-evisioni deÌlo strlrrr.rento urbanistico attuativo lisultano ellìcaci e, coulìinque,
nlevarlo a ten.ìllo lndeteÌ'u1iÌliìto. ancÌ.lc cìc4to ìa scadenza dello stcsso:

\'ìST0 chc irr data llÌ,t09/2012. plot. 7639 è pervcrula da parte del Sig. Carraro flruno. richiestir cli
Ylinrnte parztale ll pìlrO utbantsttco attLntr\'o particolarcggiato cli iniziativa pubblica clenontinato MussoÌini

srtb atlbito A. limjtatatrentc alÌa parzraìc moclitìca clel limite cli massino rnr.rluppo del lotto in pfo]rrietà.
contratldistir.rto con il n. 11 nc{li eìaborati dì progetto de1 citrto piano nr.banistico:

PRECISAT0 che il lotto clj tcrcno in proprietà C'arraLo Bluno che ricadc ncll'arrbjto dcì piir volte
cltato pjano u|banìstico attuatlvo partjcolareggiato. e jclentilìcato Ìrel P.R.G. i|r z.t.o. C2 resitlenzialc area a

palcheguio e a1l'Agcnzia dcl Tcr-r-rtolio ul1ìcio plovinciaÌe dr Padova. N.C.T. fogÌio 2. partrceÌla 133. 339:

\,'IS I'A la clocurnentazjonc integrxtr\J lìcr\enLrtx ìLr data 10/11i2012. pr-ot. ()225 c rn data
09/01/2013. prot. 204:

I)ATO ATTO che la r-ichiesta di lariante pafziale al piano ulbanistico attuativo particolal egglato di
rnizjativa pLrbblica. non tnctde sui par-anreh i urbalisticr ecl edilizi e sr,rlla dotazione dj stat.ìdrrds dello stesso e
rlotl (letelrllillir ultertole voluìnctria rispetto a1 r.nedesino P.tl.A. e risulÌa ju sintot.ìia con lc ptcr'ìsionì del
I'.Iì.( ì :

VISTA la cìontancla tii variante parztale a1 piano urbanistico attuativo particolaresgÌilto dj uÌrzratÌva
pt-tbbÌica clettortittato N4tissoltni sub arrbito A e gli cÌrbor-ati grafìci plcsentati dalla propnerà a 1ìrnra del
tccÌlic() progettista geot.n. Marino Maltìgnon con studio plolèssionale a Villanova di Cat nposanrpìelo, l1 \lÌ
R,,tìlir |l | \ l. q . .i cotttlrortuoIìo rIì:

n) Ilc laziolc tecnica
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hr Trl l i: ìlstratto nrap|u ]'R.Cj. P.P.. planimetrla stato concessionato, stato futuro.
sliìto con-ìParatj\ro:

e ) [)ocLIììcuteztone lbtogfalìca
IISTA ì istnrttolia tecnlca con esito làvor-evoìe. redatta dal lesponsabiÌe deì proccclinrento ur data

t|9 ()l 101 -t:

\ IST.\ ìl Lcgge ììegionale 2-ri0:l/2004 n. 1I Nouna pcr il gotarntt rlal tcrritorio ccl in par-tìcolale
i at t. l() l)toccclitttettltt tli lit nrazione. e11'rcacia c valiantì al ltiano ulbanrstico attuativo:

RITE-\-tlTA la ploprir competenza in nrclito. in base a rluanto disposto dall'48 del D.l-gs.
lr l)S l0tX) n. 2(r7 T.tl.E.L. c clalì'art. 5. col'llr'ìla 13. ìett. b) del D.L. l3/05/2011 n. 70 convertito nella I-.
i I l)r 2Q | 1 ,,. 1111,,

YISTI i parcrì resi, in rllegrto aì lll-cscnte provveclimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis
tlc'l D.Lgs. n. )67 i2000. successjve nrociitiche cd integrazioni;

\/IS1'O lo s1rìtuto comlìnalc
'IANTO prcnlcsso e consiclemto:

( On- roti espr-essi in lìrma paÌese e con le modaljtà dello statuLto:

DELIBERA

l)i consitlerare 1e prenesse parte integrar.ìte e sostarìziale del plesente prorwedìntento:

Dj atlottalc. in coniòr'nità alle clisposizione prer'ìste dall'art. 20 dclla L.R. 2i.04.200,1 N. 11 e
s.r'ìr.i. Ìa valraLntc prrzralc aÌ piano urbanistico attuativo particolaÌcggiato di iniziaiiva pubblìoa
clcuor.urnato Mussolinr sùb arrbito A. limitatar.nente aìla palziale trodlfìca del limite di
n]assllìro 1Ì1\'rlupì)o dcl lotlo ill proprietà. contraddjstinto con jl r. l1 negli oligìnaìi elaborati di
Progetto dcl crtak) piano urbanistjco, r'ariante chc si compdrc clei seguenti clabo|ati:

a) Ilclazi0nc tcclltca

b) Tar'. Ll: Estratto r]rappa P.R.(i. P.P.. irìanimetrìa stato corìcessionato. stiìto ftLtirro

Stàto comparativ()

-t.

c) IlocLrÌìentazione lbto!:ralìca

Di pt-ecrsarc'che l'adozione del presente provveclinento non jncrde sui paranett:i ulbanistìci ecl
eclilizi e sr-rlla clotaziorre di starrdards dello stesso c non determina ulteriore volumetr-ia rispctto al
I).Li.A origìnarìo:

I)i tlate nrarrdrto al Rcsponsabile clell'Area Etllizia Plivata e []rbanistica rlì pror,r'ederc aì
tlcllostto press<t ll scgt-cteria del Clot.nunc cle) presente ilrovvedimcnto. a tet'rrini del comma 3.
{r'1. 20 dclla L.ll. I1i2004 e s.m.i

llj cìar-e atto che ll presel.ìte pror,r'edirrento verrà pubblÌcato alÌ'Albo Pr-etorio deì C orrrrure per l5
giollu consccutivi. ai 1ìni clcÌh gcrìerale corloscenza:

I-A GIUNTA CON,IUNAI,E

VIS'I A la proposta cìi dcìiberazione cli cui sopra;

I)ATO ATTO che il Scgretario ConrLrnlle, dopo avcr preso visior'ìe clella pfesentc deliberazione,
ììort llî solle\'lr1o aìcun rilievo in olt]ine alla su:r coni'or-r.r.rità alle leggi, aÌlo Statuto ed ai regoiamenti,
lr sensi clell'ar'l. 97 conrr.r.ra 2. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

I

)
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VISTI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del
D. Lgs. n. 267 12000, successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanirli espressi in founa palese con le modalità previste dallo Statuto,

DELIBER4

l. Dr applovare senza rnodifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come
fomrulata.
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VISTA la suestesa proposta di deliberazrone,
ai sensi clegli alticoli 49 e 147-bis del D.Lgs.

si espnme paleÌe Favorevole in
18 agosto 2000 n. 267.

alla regolarità tecnica della stessa,

IL RESPONSAB SERVIZIO
MOZZAÎOLE

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE,

Visto: Nor influelte ai fini deila spesa.

SERVIZIO CONTABILE

,..í!3i,sì' i..
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