COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 29/05/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 24 DELLA L.R. N.
27/2003. (LP0145)
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore
21:00 in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Stefano Bernardi, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Giacomin.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Didone' Alessia, Sabatino Luigi, Simionato
Giovanni.
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Deliberazione n. 24 del 29/05/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 24 DELLA L.R. N.
27/2003. (LP0145)
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del DUP 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 06/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 19/11/2014 è stato approvato il
progetto preliminare e il protocollo di intesa con il Comune di Galliera Veneta;
- è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa Rep. n. 1571/AA.DD. in data 27/11/2014 tra il
Comune di Cittadella e Galliera Veneta per la realizzazione di tale opera;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n. 1149 del 27/11/2017 è stato
affidato al Geom. Mauro Sembenelli di Rossano Veneto (VI) l'incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2019 è stato approvato il
Progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica realizzazione pista ciclabile di
collegamento Cittadella - Galliera Veneta, l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità ai
sensi degli artt. 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ai fini del procedimento
espropriativo, ed è stata disposta l'adozione di variante dello strumento urbanistico
comunale di Cittadella ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli
immobili interessati dall’opera in argomento per la realizzazione della stessa, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, e dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 24, della
L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 18, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dell'art. 17,
comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. il progetto definitivo e la variante suddetta
sono stati depositati a disposizione del pubblico presso la sede del Comune di
Cittadella per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 20/03/2019, e dell’avvenuto
deposito è stata data notizia mediante idoneo avviso pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 60 giorni consecutivi dal 20/03/2019 al 19/05/2019 con prot. n. 10343,
Reg. Pubbl. n. 2019/518, e mediante l’affissione di manifesti;
- la deliberazione di adozione summenzionata ed il relativo avviso di deposito presso la
presso la sede del Comune sono stati trasmessi ai proprietari delle aree interessate dal
progetto dalla variante in argomento con note del 20/03/2019;
CONSIDERATO che:
- nei successivi trenta giorni alla scadenza del periodo di deposito presso la sede del
Comune di Cittadella, oltre al periodo successivo all'avvio del procedimento per
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espropriazione di pubblica utilità e per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
sono pervenute, le seguenti osservazioni:
1) Sig. Dolzan Sergio, acquisite agli atti il 07/01/2019 con prot. n. 504 e n. 505; estratto
osservazioni: a) trasmette Dichiarazioni di cessione bonaria aree sottoscritte,
richiede possibilità di esecuzione di un accesso al fondo per mezzi agricoli a
scomputo dell'indennità di esproprio;
2) Sig.ra Bonaldo Giovannina, acquisita agli atti il 07/01/2019 con prot. n. 507; estratto
osservazione: a) trasmette Dichiarazione di cessione bonaria area sottoscritta,
richiede possibilità di esecuzione di un accesso al fondo per mezzi agricoli a
scomputo dell'indennità di esproprio;
3) Sig.ra Lago Tranquilla, acquisita agli atti il 07/01/2019 con prot. n. 509; estratto
osservazione: a) trasmette Dichiarazione di cessione bonaria area sottoscritta,
richiede possibilità di esecuzione di un accesso al fondo per mezzi agricoli a
scomputo dell'indennità di esproprio;
4) Sig. Trento Lino, acquisita agli atti il 04/02/2019 con prot. n. 4089; estratto
osservazione: a) trasmette Dichiarazione di cessione bonaria area sottoscritta;
5) Sig. Simeoni Ivana, acquisita agli atti il 04/02/2019 con prot. n. 4091; estratto
osservazione: a) trasmette Dichiarazione di cessione bonaria area sottoscritta;
6) Sigg.ri Mason Lago Luigia, Mason Igino, Mason Mary, Mason Paolo e Mason
Stefania, acquisita agli atti il 11/01/2019 con prot. n. 1296; estratto osservazione: a)
E' presente un ponte in cemento armato per l'accesso al fondo, per cui si chiede il
suo mantenimento;
7) Sig.ra Tartaglia Gianna, acquisita agli atti il 17/12/2018 con prot. n. 43538 riproposta
il 09/05/2019 con prot. n. 16402; estratto osservazione: a) chiede di convertire
l'indennità di esproprio in opere di pari importo, come la realizzazione di un tratto di
recinzione; b) chiede di non demolire la recinzione esistente a sud della sua
proprietà in quanto non interferisce con la pista ciclabile;
8) Sigg.re Tartaglia Maria e Tartaglia Daniela, acquisita agli atti il 17/12/2018 con prot.
n. 43540 riproposta il 09/05/2019 con prot. n. 16405; estratto osservazione: a)
chiedono di convertire l'indennità di esproprio in opere di pari importo, come
l'asfaltatura del piazzale antistante il proprio fabbricato;
VERIFICATO che l’area oggetto del progetto definitivo e della variante in questione, si
trova lungo via Mejaniga, ed è pertanto ideale per la realizzazione della pista ciclabile di
collegamento tra Cittadella e Galliera Veneta;
RITENUTO che sussiste la motivazione del pubblico interesse per l’effettuazione della
presente variante allo strumento urbanistico generale poichè a seguito di tale variante sarà
possibile realizzare la pista ciclabile di collegamento tra Cittadella e Galliera Veneta che
garantisce un migliore mobilità, garantendo condizioni di sicurezza e di funzionalità per la
circolazione dei pedoni e delle biciclette lungo un tratto stradale ad elevato traffico, anche
di tipo pesante, e che perciò è un’opera di pubblica utilità;
VALUTATO che sul territorio di Cittadella allo stato attuale non esistono altre aree di fatto e
di diritto in cui la pista ciclabile in argomento può essere costruita per la mancanza di aree
adeguate per dimensioni, collocazione e per vantaggi che possono offrire rispetto a quelli
suddescritti ed offerti invece dalle aree individuate nel progetto in argomento;
ESAMINATE le osservazioni pervenute;
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VALUTATE le ragioni di pubblico interesse all’approvazione della variante in oggetto, e
confrontate con gli interessi privati espressi nelle già citate osservazioni, si ritiene di
controdedurre nel modo seguente:
1) Sigg. Dolzan Sergio, Bonaldo Giovannina, Lago Tranquilla, considerato che sono
comproprietari (riferimento alle osservazioni nn. 1, 2, 3 sopra indicate): a) si prende
atto delle Dichiarazioni di cessione bonaria aree, in fase di progettazione esecutiva
si valuterà la possibilità e fattibilità di esecuzione di un accesso al fondo per mezzi
agricoli a scomputo dell'indennità di esproprio, tenendo conto però delle quote
altimetriche tra pista ciclabile e terreno agricolo e del fatto che la strada adiacente
alla pista ciclabile che è via Mejaniga è una strada provinciale per cui dovrà essere
richiesto il suo parere, in modo da non creare situazioni di pericolo e di conflittualità
per la circolazione stradale;
2) Sig. Trento Lino (riferimento all'osservazione n. 4 sopra indicata): a) si prende atto
della Dichiarazione di cessione bonaria aree;
3) Sig. Simeoni Ivana (riferimento all'osservazione n. 5 sopra indicata): a) si prende
atto della Dichiarazione di cessione bonaria aree;
4) Sigg.ri Mason Lago Luigia, Mason Igino, Mason Mary, Mason Paolo e Mason
Stefania (riferimento all'osservazione n. 6 sopra indicata): a) in fase di progettazione
esecutiva si valuterà la possibilità e fattibilità di mantenimento del ponte in cemento
armato per l'accesso al fondo, tenendo conto però delle quote altimetriche tra pista
ciclabile e terreno agricolo e del fatto che la strada adiacente alla pista ciclabile che
è via Mejaniga è una strada provinciale, in modo da non creare situazioni di pericolo
e di conflittualità per la circolazione stradale;
5) Sig.ra Tartaglia Gianna (riferimento all'osservazione n. 7 sopra indicata): a) e b) in
fase di progettazione esecutiva si valuterà la possibilità e fattibilità di realizzare il
tratto di recinzione richiesto, convertendo l'indennità di esproprio in opere di pari
importo, e di non demolire la recinzione esistente a sud della sua proprietà;
6) Sigg.re Tartaglia Maria e Tartaglia Daniela (riferimento all'osservazione n. 8 sopra
indicata): a) in fase di progettazione esecutiva si valuterà la possibilità e fattibilità di
eseguire l'asfaltatura del piazzale antistante il proprio fabbricato, convertendo
l'indennità di esproprio in opere di pari importo;
VALUTATO che gli interessi privati dei proprietari relativamente alla variante in questione
sono da una parte tutelati dalla legge in termini di ristoro economico e dall’altra non
vengono particolarmente compromessi, mentre prevale l’interesse pubblico su quello
privato nella fattispecie esaminata;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
RISCONTRATA la corrispondenza delle finalità della variante in oggetto per la sussistenza
di un pubblico interesse, che si configura nella realizzazione della pista ciclabile di
collegamento tra Cittadella e Galliera Veneta in modo migliorativo per la collettività rispetto
alla situazione attuale, con le attuali disposizioni di legge in materia urbanistica;
PRESO ATTO altresì del rispetto delle procedure stabilite dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004
e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di approvare la variante suddetta dello strumento urbanistico
generale di Cittadella con imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili
interessati dall’opera in oggetto per la realizzazione della stessa, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 24, della L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
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DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTA la D.G.C. n. 20 del 19/01/2004 di individuazione dell’Ufficio per le espropriazioni ex
D.P.R. n. 327/01;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTE la L.R. n. 27/2003 e la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1. di controdedurre alle osservazioni presentate dagli interessati dal progetto definitivo
approvato, dalla variante adottata dello strumento urbanistico generale ed imposizione
del vincolo preordinato all’esproprio (D.C.C. n. 6 del 27/02/2019) per la Realizzazione
pista ciclabile di collegamento Cittadella - Galliera Veneta, lungo via Mejaniga, come
specificato in premessa;
2. di dare atto che con D.C.C. n. 6 del 27/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo
dell’importo complessivo di € 788.222,46 per la realizzazione dell’opera in oggetto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 24,
della L.R. n. 27/2003 e s.m.i., che è prevista nella programmazione delle Opere
Pubbliche, e trova copertura finanziaria e imputazione nel bilancio comunale,
demandando ai Responsabili del servizio gli atti necessari per il perfezionamento dal
punto di vista tecnico ed economico dell'intervento;
3. di approvare la variante dello strumento urbanistico generale di Cittadella ed
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati dall’opera
pubblica Pista ciclabile di collegamento Cittadella - Galliera Veneta, lungo via Mejaniga,
per la realizzazione della stessa, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n.327/2001 e
s.m.i. e dell’art. 24, della L.R. n. 27/2003 e s.m.i., come già adottata con precedente
D.C.C. n. 6 del 27/02/2019;
4. di dare atto che nella variante approvata con il presente provvedimento, rispetto agli
elaborati del progetto definitivo summenzionato, non ci sono modifiche, e che
l'eventuale inserimento nella progettazione esecutiva delle proposte indicate in
premessa non comportano modifiche alla variante approvata;
5. di dare atto che a seguito delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni
fatte con la presente deliberazione, nella variante qui approvata non sono state
apportate modifiche rispetto all’adozione, di cui alla D.C.C. n. 6 del 27/02/2019;
6. di dare atto che la successiva procedura della variante in argomento proseguirà come
previsto dall’art. 18, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
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7. di dare atto che la dichiarazione di pubblica utilità, effettuata con D.C.C. n. 6 del
27/02/2019, diventa efficace al momento dell'efficacia della variante allo strumento
urbanistico di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 12,
comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Lago Chiara, Pasinato Riccardo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare
nella seduta del 22 maggio 2019;
UDITA la relazione del Vice Sindaco, gli interventi e le dichiarazioni di voto la cui
trascrizione viene di seguito riportata:
VICE SINDACO SIMIONI
Anche questa, se vi ricordate, era andata sempre al Consiglio di febbraio: stessa cosa.
Passati i sessanta giorni, accolte le osservazioni, quindi adesso andiamo ad approvarla
definitivamente. Questa è la pista appunto, tra Galliera e Cittadella, importo lavori anche
qua vado a memoria, perché mi pare non siano scritti, mi pare 790.000,00 Euro. E
andiamo ad approvarla in maniera definitiva.
PRESIDENTE
Grazie. Se ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Qui in linea con la votazione precedente, diversamente da quella che abbiamo appena
votato, ci asterremo, in quanto non siamo assolutamente contrari alla pista, sia chiaro, che
collega Cittadella a Galliera, ma avevamo osservato semplicemente, sulla tipologia di
costruzione che venisse riservata la corsia pedonale e di non lasciare l'intera pista
ciclopedonale. Questo perché, dal nostro punto di vista, una corsia preferenziale solo per i
pedoni, la rende maggiormente sicura, soprattutto se messa sul lato degli accessi delle
abitazioni esistenti. Quindi sarà un voto di astensione.
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PRESIDENTE
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Zambon.
CONSIGLIERE ZAMBON
Come in fase di adozione, ricordiamo che siamo favorevoli ad incentivare i cittadini
all'utilizzo di mezzi alternativi all'auto, soprattutto nei tratti brevi. Nutriamo e ribadiamo le
nostre perplessità sul tracciato scelto, perché un tracciato più interno, a nostro avviso
sarebbe stato più sicuro. Per questi motivi ci asteniamo dal voto.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Molto bene, finito l'iter della Variante Urbanistica, chiedo al Vicesindaco, Assessore ai
Lavori Pubblici, di procedere con quest'opera che sono nove anni, che i cittadini ci
chiedono ad ogni incontro. Grazie.
PRESIDENTE
Altre dichiarazioni? Prego, Consigliere Pozzato.
CONSIGLIERE POZZATO
Come nell'ultimo Consiglio che è passato lo stesso provvedimento, sono favorevole,
perché è un'opera che collega non solo due comunità, ma anche una zona di Cittadella,
che adesso ha delle grosse difficoltà a raggiungere, con un mezzo che non sia l'auto, le
zone del Borgo Treviso e del centro storico.
PRESIDENTE
Grazie. Se ci sono altre dichiarazioni di voto? Facciamo la votazione.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 6

(Assenti: Chiara Lago, Pasinato Riccardo)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni,
Bonetto Gilberto, Apicella David, Nardetto
Maddalena)
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
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2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
9

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 6
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(Assenti: Chiara Lago, Pasinato Riccardo)

(Zambon Adamo, Griggio Ugo, Simionato Giovanni,
Bonetto Gilberto, Apicella David, Nardetto
Maddalena)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Stefano Bernardi
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IL SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomin

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 970
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 24 DELLA L.R. N.
27/2003. (LP0145)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 970
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 24 DELLA L.R. N.
27/2003. (LP0145)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 22/05/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 29/05/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 24 DELLA L.R. N.
27/2003. (LP0145)
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 12/06/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 22/06/2019.

Cittadella li, 24/06/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

