LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il Governo del Territorio” pubblicata nel
B.U.R. n. 45 del 27.04.2004, modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 21.10.2004 pubblicata
nel B.U.R. n. 106/2004 e ulteriormente modificata dalla Legge Regionale 2 dicembre 2005 n.
23 prescrive che tutti i comuni procedano alla redazione del Piano di Assetto del Territorio;
- in data 13.04.2006 è stato firmato l’accordo di pianificazione tra la Regione Veneto, Provincia
di Treviso e i comuni di Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior per la redazione
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), che riguarda lo sviluppo di due
tematiche e più precisamente l’ambiente e la viabilità;
- che è in fase di avanzato sviluppo il P.A.T.I.;
- che è stato dato l’incarico per il P.A.T. per lo sviluppo delle rimanenti tematiche di cui alla L.R.
11/23.4.2004;
Ritenuto di dover procedere ad uno studio più approfondito sulla riqualificazione di Piazza Europa
edifici ed aree limitrofe al fine di dare indirizzi urbanistici più precisi e dettagliati per gli operatori
economici che devono intervenire dettando linee guida per la valorizzazione e la riqualificazione
del centro storico del capoluogo;
Vista la deliberazione di G.C. n. 152 in data 21.12.2007 di approvazione del P.E.G. esercizio 2008
e successive di modifica in cui viene stanziato al Cap.10305/1 l’importo di € 6.000,00 per
progettazioni, studi, piani, ecc.;
Vista la certificazione del Responsabile del procedimento in cui si accerta e certifica la carenza di
organico presso l’Ufficio tecnico Comunale, tale da rendere impossibile il ricorso alle strutture
interne, per cui necessita il ricorso alle procedure stabilite dall’art. 17, comma 12, combinato con il
titolo 3° del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante incarico a libero
professionista o società di professionisti;
Vista tale documentazione agli atti;
Ritenuto di dover provvedere in merito in quanto è opportuno che l’incarico sia svolto in tempi
brevi necessari per la formazione del P.A.T., tale da garantire omogeneità, coerenza, nelle
modalità che dei criteri per lo sviluppo dei tematismi e delle scelte per la gestione territoriale,
paesaggistica e ambientale, nonché per la tutela della salute pubblica;
Tenuto conto che la proposta del quadro economico previsionale di spesa specifica
compiutamente l’attività tecnica che si andrà a porre in essere;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.Lgs. 267/2000
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di procedere alla redazione di linee guida per la valorizzazione e la riqualificazione del centro
storico del capoluogo in attuazione del Piano di Assetto del territorio (P.A.T.) e ritenuto
necessario per la sua formazione demandando all’ufficio tecnico comunale l’affidamento
dell’incarico.
2. Quantificare in presumibili € 6.000,00 l’onere lordo derivante dal presente provvedimento,
stabilendo che alla relativa copertura si fa fronte a carico del cap. 10.305/1 bilancio 2008
gestione competenza.
3. Il responsabile del 3° servizio geom. Lucio Ruffin è incaricato della esecuzione del presente
provvedimento, nonché della responsabilità del procedimento.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

