LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

nei programmi triennali dei lavori pubblici approvati come atto di programmazione dal
Consiglio Comunale è sempre stata prevista l’opera pubblica “Costruzione Piazzola
Ecologica”;

-

l’Ufficio Tecnico Comunale in attuazione di quanto sopra ha esperito in data
03.03.2004 una selezione per l’incarico di progettazione pubblicato all’albo pretorio in
data 03.03.2004 R.A.P.n.69.

-

le risorse economiche sono state previste anche per l’anno 2008 in quanto il
programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.C. n.48 del
21.12.2007 prevede l’opera pubblica “Costruzione Piazzola Ecologica” per
€200.000,00 da finanziare con mutuo.

-

per la realizzazione dell’opera pubblica “Costruzione Piazzola Ecologica” è stata scelta
un’area in una zona industriale di nuova formazione attualmente in itinere in quanto il
Piano Urbanistico Attuativo è stato adottato con deliberazione G.C. n. 158 del
21.12.2007;

-

in attesa della disponibilità della suddetta area è stata scelta un’area verde provvisoria
in via Ancilotto destinata a parcheggio dal P.R.G. comunale;

-

l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto inerente la realizzazione
dell’ecocentro di Codognè, costituito dai seguenti eleborati:
1) Relazione tecnica;
2) Lista dei rifiuti;
3) Tempistica di realizzazione ed avvio;
4) Estratto mappa catastale;
5) Estratto PRG vigente;
6) Cartografia 1:25.000;
7) C.T.R. 1:10.000 – 1:5.000;
8) Planimetria di progetto;
9) Schede tecniche dei contenitori;

Ritenuto che il progetto di cui trattasi risulta confacente alle finalità dell’Amministrazione
comunale;
Atteso che la realizzazione dell’ecocentro provvisorio di Codognè in attesa di
collocazione definitiva è subordinato all’autorizzazione Provinciale;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 554/99 nella parte vigente;
Vista la L.R. 27/2003;
Visto il D.P.R. 34/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di approvare il progetto inerente la realizzazione dell’ecocentro provvisorio redatto
dall’Ufficio Tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica;
2) Lista dei rifiuti;
3) Tempistica di realizzazione ed avvio;
4) Estratto mappa catastale;
5) Estratto PRG vigente;
6) Cartografia 1:25.000;
7) C.T.R. 1:10.000 – 1:5.000;
8) Planimetria di progetto;
9) Schede tecniche dei contenitori.
2. Di dare mandato all’Uffico Tecnico Comunale di provvedere all’invio del presente
progetto alla Provincia di Treviso unitamente alla documentazione tecnica necessaria
per l’ottenimento dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione dell’impianto ai fini
della definizione del progetto definitivo con la quantificazione degli oneri di spesa e la
relativa assunzione del capitolo di spesa.
3. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

