COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 341 del 30/12/2020
OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE - P.A.T.I. ALTA PADOVANA. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE CON I COMUNI DI CITTADELLA, FONTANIVA, GALLIERA VENETA E
TOMBOLO.
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:40 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 VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 341 del 30/12/2020
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: VARIANTE N. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE - P.A.T.I. ALTA PADOVANA. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE CON I COMUNI DI CITTADELLA, FONTANIVA, GALLIERA VENETA E
TOMBOLO.
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:
– i 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. 11/2004, giusto 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;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05.08.2010 è stato approvato il primo
Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05.07.2012 è stata approvata la prima
Variante al primo Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2014 è stata approvata la seconda
Variante al primo Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09.04.2014 è stata approvata la terza
Variante al primo Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 09.12.2015 è stato approvato il secondo
Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/11/2016 è stata approvata la Prima
Variante al Secondo Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05/06/2018 è stata approvata la
Seconda Variante al Secondo Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2019 è stata approvata la Terza
Variante al Secondo Piano degli Interventi;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.11.2020 è stata adottata la Quarta
Variante al Secondo Piano degli Interventi;
CONSIDERATO CHE:
– il Comune di Campo San Martino ha attivato un accordo con i Comuni di Cittadella,
Fontaniva, Galliera Veneta e Tombolo, finalizzato all'aggiornamento del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale alla luce degli obiettivi e finalità contenuti nell'art. 3 della L.R.
14/2017, approvando con D.G.C. n. 80 del 22.11.2018 un protocollo d'intesa per il riparto
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della spesa di progettazione ed i servizi tecnici;
– il protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 19.12.2018 Rep. 1802;
– in data 14.07.2020 con prott. 5952 e 5988, il progettista incarico, arch. Silvano De Nardi, ha
depositato agli atti dell’ente la Variante al PATI ai sensi della L.R. 14/2017;
– con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 24.11.2020 è stata adottata la variante al
PATI in adeguamento alla L.R. 14/2017;
ATTESO CHE:
– è intendimento dei Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Tombolo, Campo San
Martino proseguire insieme per la redazione di una variante al PATI finalizzata a:
– adeguare tutti gli elaborati del PATI alla normativa vigente comprese le seguenti leggi: L.R.
50/2012, L.R. 4/2015, L.R. 30/2016, L.R. 14/2017, L.R. 14/2019, L.R. 51/2019, L.R.
38/2019, DGRV 263/2020 -crediti edilizi;
– integrare ed affinare il PATI dei contenuti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 11/2004;
– perseguire gli obiettivi e lle finalità contenuti nell'art. 3 della L.R. 14/2017;
– in attuazione delle procedure di cui all'art. 14-bis della L.R. 11/2004 come modificate dalla
recente L.R. 29/2019;
– vi è quindi la necessità di attivare un nuovo accordo fra i Comuni di Cittadella, Fontaniva,
Galliera Veneta, Tombolo, Campo San Martino per l’aggiornamento del Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale, alla luce degli obiettivi e finalità sopra riportati;
RILEVATO CHE la variante in parola è necessaria al fine di rendere attuale e operativo lo
strumento di pianificazione, anche in relazione alla notevole produzione normativa della
Regione Veneto dall’anno 2009 ad oggi, nonché in relazione alla recente approvazione del
nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), avvenuta con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 62 del 30 giugno 2020;
RITENUTO di individuare, di comune accordo con gli altri enti coinvolti, il Comune di
Cittadella come Ente 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 del piano di
assetto del territorio intercomunale, riunioni di coordinamento, tavoli tecnici ed ogni altra
iniziativa finalizzata al conseguimento degli obiettivi in parola;
CONSIDERTO CHE:
– nel corso ed a seguito degli incontri preliminari intercorsi fra i comuni interessati è stato
redatto lo schema di accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 15, comma 2 e seguenti
della L.R. n. 11/2004, per la redazione della variante di adeguamento del piano di assetto
del territorio intercomunale in oggetto, che viene allegato sub. A alla presente delibera,
come pure, previa indagine di mercato, valutazione e trattativa è stato individuato, sempre
di comune accordo e nelle more dell’approvazione del presente protocollo d’intesa e
l’assunzione del relativo impegno di spesa, l’associazione temporanea di Professionisti RTP
– denominata "TROLESE_DeNARDI composta dal dott.urb. Gianluca Trolese e l’arch.
Elisa De Nardi quale soggetto cui affidare l'incarico di progettazione e fornitura dei servizi
tecnici finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui ai punti che precedono;
– il professionista individuato ha proposto per l’assunzione dell’incarico di progettazione della
seconda variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale un compenso pari a €
37.600,00 incluse spese ed esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) per complessivi €
47.706,88;
– la spesa per la progettazione ed i servizi tecnici di cui sopra sarà ripartita fra i Comuni
firmatari dell’accordo di pianificazione con le seguenti percentuali, in analogia a quanto già
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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 Veneta 14,0224 %, Comune di
Tombolo 15,2007 %, Comune di Campo San Martino 14,4844 %;
somma a carico del Comune di Cittadella sarà pari a € 13.819,81 incluse spese, oneri
previdenziali (4%) di € 552,79, IVA (22%) di € 3.161,97, per un totale complessivo di €
17.534,57;
ATTESO CHE l’accordo in parola assume valore di atto di indirizzo politico e che pertanto
viene demandato al Responsabile dei Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia Privata il
provvedimento inerente all’assunzione del relativo impegno di spesa, mentre, come sopra già
chiarito, la convenzione di incarico per l’attività progettuale di cui trattasi sarà stipulata dal
comune di Cittadella in qualità di comune capofila;
VISTI:
– l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
– gli artt. 14-bis e l’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi da parte dei Responsabili del Servizio
interessato e di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del Segretario
Comunale sotto il profilo di legittimità;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa per la redazione della variante di
adeguamento del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ai sensi dell'art. 13 comma
10 L.R. 14/2017 che viene allegato sub. A al presente atto;
3. di autorizzare il Responsabile dei Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia Privata alla
sottoscrizione dello stesso;
4. di dare atto che la 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%;
5. di dare atto che, in applicazione delle percentuali sopra esposte all’importo della parcella
professionale, indicato all’art. 4 del protocollo d’intesa, pari a € 37.600,00 incluse spese ed
esclusi oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) per complessivi € 47.706,88, la somma
effettivamente a carico del Comune di Cittadella sarà pari a € 13.819,81 incluse spese,
oneri previdenziali (4%) di € 552,79, IVA (22%) di € 3.161,97, per un totale complessivo di
€ 17.534,57;
6. di demandare al Responsabile Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia Privata l’assunzione
del provvedimento per l’assunzione del corrispondente impegno di spesa pari a
complessivi € 17.534,57;
7. di dare atto che è stato individuato il comune di Cittadella quale comune capofila, con il
compito di coordinare le attività ed i rapporti col soggetto incaricato dei servizi tecnici

copia informatica per consultazione

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, riunioni di coordinamento, tavoli tecnici ed ogni altra iniziativa finalizzata al
conseguimento degli obiettivi in parola;
8. di dichiarare con separata favorevole e unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma – 4° del D.Lgs. 267/2000, al fine
di poter procedere da subito all’assunzione dell’impegno di spesa e alla sottoscrizione del
protocollo d'intesa e dare celere avvio all'aggiornamento del P.A.T.I..
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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 (De Rossi) e
mediante collegamento telematico (Pierobon,Simioni, Beltrame, Galli, Pavan)
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
(De Rossi) e mediante collegamento telematico (Pierobon, Simioni, Beltrame, Galli, Pavan), il
presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.
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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. 53 del 30.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE n. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE P.A.T.I. ALTA PADOVANA

L’anno _______ (duemiladiciotto), addì ____ (_____________________) del
___________________, presso la sede del Comune di Cittadella, Via Indipendenza n. 41,

mese

di

i Signori:
•______________________________, nato a ______________ (___), il _____________, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza del Comune di Cittadella (C.F. _______________) domiciliato per la carica
presso la sede del Comune medesimo in Via Indipendenza n. 41 ed autorizzato alla firma del
presente atto giusta delibera della Giunta Comunale n. _____ in data ______________ esecutiva
ai sensi di legge;

•______________________________, nato a ______________ (___), il _____________, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza del Comune di Fontaniva (C.F. __________________) domiciliato per la
carica presso la sede del Comune medesimo in _______________________________ ed
autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera della Giunta Comunale n. _____ in data
______________ esecutiva ai sensi di legge;

•______________________________, nato a ______________ (___), il _____________, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza del Comune di Galliera Veneta (C.F. __________________) domiciliato per la
carica presso la sede del Comune medesimo in _______________________________ ed
autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera della Giunta Comunale n. _____ in data
______________ esecutiva ai sensi di legge;

•______________________________, nato a ______________ (___), il _____________, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza del Comune di Tombolo (C.F. __________________) domiciliato per la carica
presso la sede del Comune medesimo in _______________________________ ed autorizzato
alla firma del presente atto giusta delibera della Giunta Comunale n. _____ in data
______________ esecutiva ai sensi di legge;

•______________________________, nato a ______________ (___), il _____________, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza del Comune di Campo San Martino (C.F. __________________) domiciliato
per la carica presso la sede del Comune medesimo in _____________________________ ed
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autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera della Giunta Comunale n. _____ in data
______________ esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
- i 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. 11/2004, giusto 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;
- è intendimento dei Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Tombolo, Campo San Martino
proseguire insieme anche per la redazione della nuova variante al PATI al fine di conseguire le seguenti
finalità:
•

•
•

adeguamento di tutti gli elaborati del PATI alla normativa vigente comprese le seguenti leggi:
L.R. 50/2012, L.R. 4/2015, L.R. 30/2016, L.R. 14/2017, L.R. 14/2019, L.R. 51/2019, L.R.
38/2019, DGRV 263/2020 - crediti edilizi;
integrazione ed affinamento nel PATI dei contenuti di cui all'art. 12 e 13 della L.R. 11/2004
(dettagliati al punto B della relazione programmatica);
perseguimento degli obiettivi e delle finalità contenuti nell'art. 3 della L.R. 14/2017 in
attuazione delle procedure di cui all'art. 14-bis della L.R. 11/2004 come modificate dalla recente
L.R. 29/2019;

- vi è quindi la necessità di attivare un nuovo accordo fra i Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera
Veneta, Tombolo, Campo San Martino 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;
concordano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di pianificazione e
costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.
Art. 2 – Oggetto ed Obiettivi
Oggetto del presente protocollo d'intesa fra i Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Tombolo
e Campo San Martino è LA REDAZIONE DELLA VARIANTE n. 2 PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO INTERCOMUNALE al fine di rendere attuale e operativo lo strumento di
pianificazione, anche in relazione alla notevole produzione normativa della Regione Veneto dall’anno
2009 ad oggi, nonché in relazione alla recente approvazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC), avvenuta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 30 giugno 2020.
Gli obiettivi vengono di seguito sinteticamente riassunti:
•

adeguamento di tutti gli elaborati del PATI alla normativa vigente comprese le seguenti leggi:
L.R. 50/2012, L.R. 4/2015, L.R. 30/2016, L.R. 14/2017, L.R. 14/2019, L.R. 51/2019, L.R.
38/2019, DGRV 263/2020 -crediti edilizi- (dettagliati al punto A della relazione
programmatica);
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•

integrazione ed affinamento nel PATI dei contenuti di cui all'art. 12 della L.R. 11/2004
( dettagliati al punto B della relazione programmatica);

•

perseguimento degli obiettivi e delle finalità contenuti nell'art. 3 della L.R. 14/2017 in
attuazione delle procedure di cui all'art. 14-bis della L.R. 11/2004 come modificate dalla recente
L.R. 29/2019;
Art. 3 – Ente Capofila

Il Comune di Cittadella viene individuato come Comune Capofila e quindi punto di riferimento tra gli
enti firmatari del presente accordo di pianificazione, 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 in parola, riunioni di coordinamento, tavoli tecnici ed ogni altra iniziativa finalizzata al
conseguimento degli obbiettivi di cui all'articolo che precede.
Art. 4 – Incarico per la redazione della progettazione
In considerazione che tali servizi tecnici, per la natura delle tematiche e delle attività da attuarsi, devono
essere svolti a cura di tecnico particolarmente qualificato nella materia che richiede conoscenze
specifiche e che nell'ambito di tutte le Amministrazioni comunali firmatarie dell’accordo non è presente
alcuna struttura organizzativa che possa rendere la suindicata prestazione professionale specialistica, le
parti danno atto che nel corso degli incontri già intercorsi, ed seguito indagine di mercato e successiva
trattativa è stato individuato il soggetto da incaricare per la progettazione che risulta essere l’ Tecnico
costituzione di associazione temporanea di Professionisti RTP – denominata "TROLESE_DeNARDI
composta dal dott.urb. Gianluca Trolese e l’arh. Elisa De Nardi, un corrispettivo forfettario stabilito,
mediante negoziazione, pari ad €. 38.000,00 onnicomprensivo di onorari e spese, esclusi oneri
previdenziali 4% e IVA 22%. All’incarico provvede il Comune di Cittadella, compresa la sottoscrizione
della convenzione con il professionista, anche in nome e per conto degli altri Comuni.

Art. 5 – Riparto della spesa per la progettazione
La spesa per la progettazione ed i servizi tecnici di cui al punto precedente sarà ripartita fra i Comuni
firmatari del presente 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 Veneta 14,0224 %, Comune di Tombolo 15,2007 %, Comune di
Campo San Martino 14,4844 %. Ciascun Comune procederà al rimborso della quota parte al Comune di
Cittadella, previa assunzione del relativo impegno di spesa.
Art. 6 – Richiamo alla normativa Nazionale e Regionale
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia alla legislazione nazionale e regionale
vigente in materia.
Art.7 – Controversie
Qualora insorgessero controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente atto e non
fosse possibile risolverle in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.
Veneto.
Art. 8 - Validità
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Il presente accordo di pianificazione diverrà esecutivo dalla data di sottoscrizione del medesimo. Si
invoca per quest’atto l’applicazione dell’art. 16, tab. allegato “B” del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 –

(esenzione del bollo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cittadella – Il Responsabile UTC ___________________________

Per il Comune di Fontaniva – Il Responsabile UTC ___________________________

Per il Comune di Galliera Veneta – Il Responsabile UTC ___________________________

Per il Comune di Tombolo – Il Responsabile UTC ___________________________

Per il Comune di Campo San Martino – Il Responsabile UTC ___________________________
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 2613
URBANISTICA
OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE - P.A.T.I. ALTA PADOVANA. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE CON I COMUNI DI CITTADELLA, FONTANIVA, GALLIERA VENETA E
TOMBOLO.

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, 30/12/2020

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. 2020 / 2613
URBANISTICA
OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE - P.A.T.I. ALTA PADOVANA. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE CON I COMUNI DI CITTADELLA, FONTANIVA, GALLIERA VENETA E
TOMBOLO.
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, 30/12/2020

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 Giunta Comunale N. 341 del 30/12/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
INTERCOMUNALE - P.A.T.I. ALTA PADOVANA. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI
PIANIFICAZIONE CON I COMUNI DI CITTADELLA, FONTANIVA, GALLIERA VENETA
E TOMBOLO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 04/01/2021, 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 14/01/2021.

Cittadella li, 14/01/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

