COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 336 del 21/12/2020
OGGETTO: LP0152 SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA CASONETTO E S.P. N.
24 "POSTUMIA ANTICA". PROROGA TERMINE PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 336 del 21/12/2020
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: LP0152 SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO VIA CASONETTO E S.P. N.
24 "POSTUMIA ANTICA". PROROGA TERMINE PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– con DCC n. 47 del 21/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo per la per la
“sistemazione incrocio a raso via Casonetto e S.P. n. 24 “Postumia Antica”, con
contestuale adozione della variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla viabilità, nonché dichiarata la
pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327 /2001;
– con DCC n. 10 in data 11.04.2016 è stata approvata la variante urbanistica, 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 previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., divenuto efficace l’atto che
dichiara la pubblica utilità, è stato notificato a ciascun proprietario interessato l’elenco dei
beni da espropriare che lo riguardano, con l’indicazione della somma offerta per la loro
cessione;
– con Determinazione del Dirigente 3 Settore - Tecnico n. 700 in data 25/07/2016 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto ed è stata effettuata la determina a
contrarre;
– con Determinazione del Dirigente 3 Settore - Tecnico n. 41 in data 15/01/2018, esperita
la gara d’appalto, i lavori sono stati affidati alla Ditta ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO
E C. di Casale sul Sile (TV) per un importo netto di € 125.937,53 compresi oneri per la
sicurezza ed IVA esclusa;
– i lavori sono stati eseguiti e completati;
– con Determinazione del Dirigente 3 Settore - Tecnico n. 723 in data 01/08/2019, è stato
approvato il Certificato di regolare esecuzione dell'opera;
CONSIDERATO CHE con determinazione del Dirigente del 3° Settore - Opere Pubbliche Ufficio per le espropriazioni del Comune di Cittadella n. 1180 del 12/12/2016 si è
provveduto alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione delle aree da
espropriare;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTO CHE la dichiarazione di pubblica utilità effettuata con DCC n. 47 in data 21.12.2015
sopra indicata ha la durata di cinque anni, decorrente dall'efficacia della deliberazione
stessa;

VISTO CHE è in corso l’acquisizione delle aree di proprietà privata oggetto di intervento;
PRESO ATTO CHE le Ditte interessate dalle opere hanno sottoscritto le dichiarazioni di
cessione volontaria delle relative aree con l’accettazione dell’indennità di espropriazione;
VISTI i frazionamenti catastali al Catasto Terreni regolarmente approvato dall’Agenzia del
Territorio di Padova, con cui sono state individuate precisamente le aree oggetto di
esproprio;
VISTO CHE con i frazionamenti catastali si conoscono le superfici delle aree da acquisire
e quindi l’esatto importo delle indennità;
CONSIDERATO CHE devono essere stipulati gli atti di cessione delle aree;
CONSIDERATO CHE pertanto è necessario prorogare il termine della dichiarazione di
pubblica utilità di due anni, come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i., in quanto devono essere stipulati gli atti di cessione delle aree, sulla base dei
frazionamenti catastali con i quali si conoscono esattamente le aree interessate dalle
acquisizioni e quindi l’esatto importo delle indennità;
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;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
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;
VISTA la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 27/2003 s.m.i.;
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 prorogare di due anni la dichiarazione di pubblica utilità, già effettuata per un periodo
di cinque anni con DCC n. 47 del 21/12/2015, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i., relativa all'opera di sistemazione incrocio a raso via Casonetto e
S.P. n. 24 “Postumia Antica;
2. di motivare, oltre con quanto già riportato nelle premesse della presente deliberazione,
la proroga di cui al precedente punto con la necessità di completare la procedura
espropriativa con la stipula degli atti di cessione delle aree;
3. 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;
4. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (Simioni,Galli, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Beltrame) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan,
De Rossi), 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 21.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

