Il Sindaco dichiara che si allontana dall’aula in quanto interessata all’argomento posto
all’ordine del giorno.
Assume la presidenza in vice-Sindaco Sig. Romano Romolo.
IL PRESIDENTE
Richiama preliminarmente la precedente la delibera di Giunta Comunale n. 61 del
11.06.2007 con oggetto :”Variante al Piano di Recupero ”Borgo Ferracin”-Adozione”
adottato a sensi dell’art. 20 della legge regionale 23.04.2004 n. 11;
Fa presente che, esaurita la fase di deposito e pubblicazione degli atti, occorre ora
procedere alla approvazione del piano cosi come previsto dalla vigente normativa L.R.
23.4.2004 n. 11 art. 20.
Dichiara aperta la discussione.
Il Presidente fa presente inoltre che l’approvazione del piano comporta la dichiarazione di
pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni salvo diverse
disposizioni di legge per la singola fattispecie.
Il Presidente, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di presa atto assenza di opposizioni e di osservazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e la proposta del Presidente;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 11.06.2007 con la quale è stato
adottato il piano urbanistico attuattivo (p.u.a.) – variante al piano di recupero “Borgo
Ferracin”;
Vista la legge regionale 23.04.2004 n. 11 e in particolare l’art. 20;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ;
Visto l’art. 42 de d. lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli n.10, astenuti n.5 (Busiol, Bet, Ortolan, Faldon, Rosolen)
espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) Di prendere atto dell’assenza di opposizioni da parte dei proprietari e di osservazioni
da chiunque.
2) Di approvare il piano urbanistico attuativo residenziale Piano di Recupero “Borgo
Ferracin” sita in Via Ferracini - Via Coda identificata al Catasto comune di Codognè
foglio 17° mappali n.ri 1505-1506-1490-1487 e in catasto urbano sez. B foglio 9°
mappali n.ri 1503-1507-1508-1522 e costituito dai seguenti elaborati come depositati
agli atti:
- allegato A Relazione Illustrativa;
- allegato B Documentazione fotografica stato di fatto;
- allegato C Dichiarazioni;
- allegato D Certificazioni catastali;
- allegato E Documentazione fotografica storica;
- Tav. 01
Estratti di mappa, e PRG – rilievo celerimetrico;
- Tav. 02
Rilievo stato di fatto e dati urbanistici;
- Tav. 03
Planimetria di progetto;
- Tav. 04
Planimetria generale – opere di urbanizzazione – Viste, stato di fatto;
3) Di dare atto che l’approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità
per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di
legge per la singola fattispecie cosi come indicato dall’art. 20 della L.R. 23.4.2004 n. 11
comma 12;
4) Il Responsabile del 3° Servizio è incaricato degli adempimenti procedurali successivi.
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