COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 247 del 07/11/2018
OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
CON I COMUNI DI FONTANIVA, GALLIERA VENETA, TOMBOLO, CAMPO SAN
MARTINO.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 247 del 07/11/2018

OGGETTO: VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
CON I COMUNI DI FONTANIVA, GALLIERA VENETA, TOMBOLO, CAMPO SAN
MARTINO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Tombolo, Campo San Martino si sono
dotati di Piano di Assetto del Territorio nella forma del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale denominato “Alta Padovana” redatto congiuntamente ai sensi degli artt.
15 e 16 della L.R. 114/2004, giusta accordo di pianificazione sottoscritto in data
24/03/2005. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, oggi vigente, è stato
approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 27.05.2009 e successivamente
ratificato dalla Regione Veneto con DGR n. 2895 del 29.9.2009, BUR n. 86 del
20.10.2009;
• l'entrata in vigore della Legge Regionale Veneto n. 14 del 2017 ha fissato misure di
programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo stabilendo che
le amministrazioni interessate debbano approvare specifiche varianti al PATI di
adeguamento normativo;
• è intendimento dei Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Tombolo, Campo
San Martino proseguire insieme anche per la redazione della variante di adeguamento
del piano di assetto del territorio intercomunale ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R.
14/2017, considerato inoltre che sono trascorsi quasi 10 anni dall'approvazione dello
stesso;
• vi è quindi la necessità di attivare un accordo fra i suddetti Comuni per l’aggiornamento
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, alla luce degli obiettivi e finalità
contenuti nell'art. 3 della L.R. 14/2017;
RITENUTO di individuare, di comune accordo con gli altri enti coinvolti, il Comune di
Cittadella come Comune Capofila, con il compito di coordinare le attività ed i rapporti col
soggetto incaricato dei servizi tecnici relativi alla progettazione, di stipulare la relativa
convenzione di incarico professionale nonché di indire, di propria iniziativa o su richiesta
delle parti o del tecnico progettista incaricato della redazione della variante di
adeguamento del piano di assetto del territorio intercomunale ai sensi dell’art. 13 comma
10 della L.R. 14/2017, riunioni di coordinamento, tavoli tecnici ed ogni altra iniziativa
finalizzata al conseguimento degli obiettivi in parola;

CONSIDERTO ALTRESÌ CHE:
• nel corso ed a seguito degli incontri preliminari intercorsi fra i comuni interessati è stato
redatto lo schema del “Protocollo d’intesa per la redazione della variante di
adeguamento del piano di assetto del territorio intercomunale ai sensi dell’art. 13
comma 10 della L.R. 14/2017 che viene allegato sub. A alla presente delibera, come
pure, previa indagine di mercato, valutazione e trattativa è stato individuato, sempre di
comune accordo, lo studio professionale a cui affidare l'incarico di progettazione e
servizi tecnici finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui ai punti che precedono;
• il riparto della spesa per la progettazione ed i servizi tecnici di cui al punto precedente
sarà ripartita fra i Comuni firmatari del protocollo d'intesa con le seguenti percentuali, in
analogia a quanto già stabilito in sede di prima redazione dell'originario P.A.T.I: Comune
di Cittadella 36,7548 %, Comune di Fontaniva 19,5377 %, Comune di Galliera 14,0224
%, Comune di Tombolo 15,2007 %, Comune di Campo San Martino 14,4844 %;
VISTO l’art. 14 della LR 14/2017;
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
19.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi palesi e legalmente espressi,
PROPONE
1. di richiamare quanto indicato in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa che viene allegato sub. A al presente atto
e di autorizzare il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale alla sottoscrizione dello stesso;
3. di prendere atto che il riparto della spesa per la progettazione ed i servizi tecnici sarà
ripartita fra i comuni firmatari del protocollo d'intesa con le seguenti percentuali, in
analogia a quanto già stabilito in sede di prima redazione dell'originario P.A.T.I.:
• Comune di Cittadella 36,7548 %, Comune di Fontaniva 19,5377 %, Comune di Galliera
14,0224%, Comune di Tombolo 15,2007%, Comune di Campo San Martino 14,4844%;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma – 4° del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere da subito con la
sottoscrizione del protocollo d'intesa e dare celere avvio all'aggiornamento del P.A.T.I..

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di richiamare quanto indicato in premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2 di approvare lo schema di protocollo d'intesa che viene allegato sub. A al presente atto
e di autorizzare il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale alla sottoscrizione dello stesso;
3 di prendere atto che il riparto della spesa per la progettazione ed i servizi tecnici sarà
ripartita fra i comuni firmatari del protocollo d'intesa con le seguenti percentuali, in
analogia a quanto già stabilito in sede di prima redazione dell'originario P.A.T.I.:
• Comune di Cittadella 36,7548 %, Comune di Fontaniva 19,5377 %, Comune di Galliera
14,0224%, Comune di Tombolo 15,2007%, Comune di Campo San Martino 14,4844%;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 52 del 07.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

