LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2003 avente per oggetto:
“definizione della viabilità complementare all’autostrada A 28. Ratifica ed approvazione
protocollo d’intesa (accordo preliminare i sensi artt.11 e 15 L. 241/90), con la quale è stato
approvato il protocollo d’intesa tra Provincia di Treviso, i Comuni di Codognè, Gaiarine,
Orsago, Cordignano, Godega S. Urbano, San Fior, San Vendemmiano;
Visto il protocollo d’intesa tra Provincia di Treviso, Veneto Strade S.p.a., Comune di
Codognè, Comune di Godega San Urbano e Comune di San Fior, firmato in data 5.4.2006
per L.R. n. 2/2002 – viabilità complementare all’autostrada A28 – intervento di
allargamento, sistemazione e realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. n. 41 “di
Pianzano”, compreso il collegamento in variante con la S.P. 15 “Cadoremare” in Provincia
di Treviso, nei Comuni di Codognè, Godega San Urbano, San Fior;
Visto che l’inserimento della nuova viabilità provinciale è già stato previsto nella variante
al Piano Regolatore Generale per l’individuazione degli edifici non più funzionali alla
conduzione del fondo agricolo, modifica alle zone D, alle norme di attuazione, al
Regolamento Edilizio e varie approvata dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta
Regionale n. 3363 del 8.11.2005;
Vista la legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica;
Visto il d.lgs. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare il protocollo d’intesa firmato in data 5.4.2006 per L.R. n. 2/2002 – viabilità
complementare all’autostrada A28 – intervento di allargamento, sistemazione e
realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. n. 41 “di Pianzano”, compreso il
collegamento in variante con la S.P. 15 “Cadoremare” in Provincia di Treviso, nei
Comuni di Codognè, Godega San Urbano, San Fior.
2) Di riconoscere che l’inserimento della nuova viabilità provinciale è già stato previsto
nella variante al Piano Regolatore Generale per l’individuazione degli edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo agricolo, modifica alle zone D, alle norme di
attuazione, al Regolamento Edilizio e varie, approvata dalla Regione Veneto con
deliberazione di Giunta Regionale n. 3363 del 8.11.2005.
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.

