Oggetto:

Accordo pubblico privato ex art. 6 LR 11/04, Marina di Venezia S.p.a. – Integrazione
alla Delibera CC n. 4 del 31/1/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su iniziativa dell’Assessore all’Urbanistica
Premesso che:
-

con delibera di Giunta Provinciale n. 38 del 28/03/2012 è stato approvato il Piano di Assetto del
Territorio - PAT del Comune;
con delibera n. 20 del 26/04/2012 il Consiglio Comunale ha preso atto dell’approvazione del PAT;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2012 sono state approvate le “Linee guida
per l'attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04”, il
cui relativo bando è stato pubblicato fino al 02/07/2012;
con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2013 è stato approvato il Piano degli
Interventi;

Richiamata la delibera Consiglio Comunale n. 60 del 17/10/2016, con la quale è stato adottato il presente
Accordo Pubblico Privato ex art. 6 della LR 11/04 Marina di Venezia SpA;
Richiamata la delibera Consiglio Comunale n. 4 del 31/1/2017, con la quale è stato approvato il citato
Accordo Pubblico Privato;
Considerato che in detta delibera sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni a seguito delle
comunicazioni ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 s.m.i in materia di espropri;
Considerato che dette osservazioni hanno anche dei contenuti riferibili a profili urbanistici analoghi a
quelli proposti con osservazioni pervenute nel procedimento di pubblicazione della variante adottata,
sulle quali sono state deliberate specifiche controdeduzioni riferibili anche alle osservazioni di carattere
urbanistico presentate nel procedimento finalizzato all’imposizione del vincolo espropriativo;
Ritenuto, comunque, per completezza di procedimento di deliberare esplicitamente le dette
controdeduzioni pertinenti i profili di carattere urbanistico contenute nelle osservazioni pervenute a
seguito della comunicazione ex art. 16 d.p.r. 327/2001;
Ritenendo, quindi, di procedere ad una espressa controdeduzione alle n. 7 osservazioni pervenute:
N.
1
2
3
4
5
6

Ditta
Fuin Mara
Bressan Ettore
Nardin Giuseppe
Zanella Dino e Zanella Ivano
Perissinotto Albino e Biasetto Fiorella
Senigaglia Flavio e Basso Emilia

Protocollo
26376 del 30/11/2016
26754 del 7/12/2016
26851 del 9/12/2016
26817 del 7/12/2016
26775 del 7/12/2016
26845 del 9/12/2016

7

Grandin Vojco e Senigaglia Monica

26844 del 9/12/2016

Visto l’Elaborato di Controdeduzioni predisposto dal Servizio Urbanistica, di cui al prot. n. 3505 del
22/02/2017 alle osservazioni di carattere urbanistico che sono le medesime per tutte le osservazioni;
Il Consiglio procede alla votazione delle controdeduzioni, con singola osservazione per tutte le
osservazioni in quanto aventi stessa forma e contenuto, così come risultanti dall’allegato documento
Elaborato di Controdeduzione di cui sopra;
Il Presidente pone in votazione, espressa per alzata di mano, l’approvazione delle singole
controdeduzioni come da relative osservazioni, così come riportate nell'allegato documento " Elaborato
di Controdeduzione " di cui sopra;
Considerato che si è proceduto all’esame della documentazione nella seduta della commissione consiliare
del 28/02/2017;
Vista la L.R. 11/2004;
Visti:
 l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 il DPR. n. 327/2001 e smi;
 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs
18/08/2000 n. 267;
con votazione…
DELIBERA
1) Di controdedurre come da Elaborato di controdeduzione predisposto dal Servizio Urbanistica di cui
al prot. n. 3505 del 22/02/2017 e documentazione presentata dalla ditta a firma dell’ing. Aldo Ferri,
in data con prot. n. 16158 del 22/07/2016;
2) ed integrare la delibera C.C. n. 4 del 31/1/2017;
3) approvare la Proposta di Accordo Marina di Venezia S.p.a. ai sensi dell’art. 6 e con la procedura di
cui all’art. 18 della L.R. 11/2004;
Di seguito con separata votazione, espressa nelle forme di legge
- voti favorevoli n.
- voti contrari n.
- astenuti n. 0
essendo n. i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/00.

