
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

COPIA 
   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 45 del 13-10-2016 
 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE ED APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemilasedici , addì  tredici  del mese di ottobre  alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
MATTIUZZO GABRIELE P 
BERTUOL ARTEMIO P 
MORO FRANCO P 
ANDREUZZA CAMILLA P 
BERTELLI GIULIO P 
CASARIN GIULIA P 
CRIVELLER MAURIZIO P 
FILIPPETTO LORENA P 
MORETTO MASSIMILIANO P 
PERISSINOTTO LINO P 
MORO SUSANNA P 
RUSSO TERESA P 
BONACINA RUGGERO P 
TEMPESTA SABRINA P 
DE BIASI GIOVANNI P 
ORTOLAN FEDERICA P 
MASO CLAUDIO A 
 
Risultano presenti numero   16 e assenti numero    1. 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:   
ANDREUZZA CAMILLA 
MORETTO MASSIMILIANO 
TEMPESTA SABRINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
E’ presente il professionista incaricato della redazione del Piano degli Interventi n. 2, arch. Roberto 
Sartor. 
 
L’assessore di reparto Artemio Bertuol introduce l’argomento e passa la parola all’arch. Roberto 
Sartor per l’illustrazione tecnica del punto in trattazione 
 
Il Sindaco ricorda che chi ha un interesse diretto e immediato dal punto di vista edilizio urbanistico 
proprio o di un parente entro il 4° grado dovrà assentarsi per la discussione e la votazione. 
 
Esce il consigliere Lino Perissinotto. Consiglieri presenti n. 15. 

 
Si apre la discussione. 
 
ASS. BERTUOL: Grazie, signor Sindaco. Volevo solo dire due parole; dire che la variante, dopo 
l’approvazione, verrà trasmessa alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera 
consultazione. Il Piano diventa efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune, quindi a breve diventa approvato a tutti gli effetti il nuovo Piano degli Interventi. Quindi, 
ringrazio ancora l’architetto Sartor perché mi ha “sopportato” parecchio, sono parecchio pignolo e 
parecchio cocciuto forse anche.. sì, un po’, quindi purtroppo dovete sopportarmi così. Però sono 
contento che il lavoro sia stato un ottimo lavoro perché, il fatto che siano pervenute, come avete 
sentito, pochissime osservazioni al lavoro svolto, vuol dire che era stata studiata bene la cosa, 
abbiamo dato soddisfazione a tanti, a tanti abbiamo detto “non si può”, quindi non è nostro stile dire 
di sì a tutti, se si può si dice sì, sennò si dice no.  
Grazie comunque ancora e anche all’Ufficio Tecnico che anche lui mi sopporta spesso.  
SINDACO: Grazie Assessore. Se ci sono interventi, prego.  
CONS. BONACINA: Solo due curiosità, perché è balzata agli occhi la licenza del ’71, cioè in 
questi 45 anni nessuno ha verificato che ci fosse l’abbattimento di quel fabbricato perché poi è stata 
data la concessione edilizia. E volevo sapere se è prassi normale o se è qualcosa.  
Poi, l’osservazione n. 4, se ho ben capito, perché non sono un tecnico perciò sono un po’… faccio 
fatica, l’abbandono del verde privato è in relazione alla costruzione che è stata fatta comunque 
all’interno del verde privato in questi anni, oppure è una scelta che è stata fatta nel Piano degli 
Interventi? Grazie. 
ARCH. SARTOR: Allora, per il primo punto non posso rispondere io perché non sono io quello 
preposto al controllo nel territorio, comunque dal ’71 si sono susseguite un sacco di 
Amministrazioni e tecnici comunali, quindi… Comunque non è un caso infrequente, non qui, 
voglio dire, a Carbonera, ma in giro, perché spesso sono state rilasciate, sempre a suo tempo, ancora 
con la vecchia legge 58, per esempio, perché precedente alla 24 per le zone agricole venivano a 
volte rilasciate licenze edilizie, stiamo parlando neanche più concessione, licenza edilizia, e si 
richiedeva la demolizione. Moltissime volte questa non veniva fatta, le cose andavano avanti, poi 
cadevano nel vuoto, quindi su questo non posso esprimersi. Su quella del verde privato, no, allora lì 
era già stato tolto un pezzo di verde privato per consentire l’edificazione e oggettivamente nella 
relazione del progetto era già stato segnalato che, in quel caso, il verde privato, che era ereditato dal 
precedente P.R.G., forse era un po’ eccessivo perché vicino c’è un edificio nuovo, un annesso 
rustico nuovo, fatto 10-20 anni fa, e forse – forse – l’edificio lungo la strada, che aveva a suo tempo 
determinato questo verde privato, è stato oggetto di ristrutturazioni e ampliamenti, di cui adesso 
oggettivamente si fa fatica a vedere l’interesse architettonico. Quindi, oggettivamente, lì non 
c’erano edifici di valore da tutelare, non ci sono neanche presenze perché ci fosse stato, per 
esempio, un boschetto, un qualcosa o un patrimonio verde interessante da tutelare allora sì, avrebbe 
dovuto rimanere il verde privato. Mancando queste due cose si è convenuto con l’osservante di 
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togliere il verde privato, che non significa dare edificabilità perché in ogni caso lì si costruisce solo 
sul lotto libero. Quindi, l’eliminazione del vincolo di verde privato non è che comporti maggiore 
edificabilità.  
SINDACO: Grazie. Altri? Prego. 
CONS. ORTOLAN: Una curiosità sulla variante 46. Leggendo le prescrizioni del sistema 
insediativo, noto che sono abbastanza precise queste prescrizioni, addirittura si individua la struttura 
commerciale del settore alimentare, si mettono dei parametri anche, appunto, alla superficie lorda di 
vendita. Volevo capire se sono già state presentate delle proposte.  
ASS. BERTUOL: Sì, è stata presentata qualche proposta, però non è l’unica che è pervenuta, 
perché stanno valutando appunto queste persone che vorrebbero insediarsi. La frazione di Vascon è 
priva di qualsiasi negozio. Noi abbiamo favorito anche questa richiesta nel senso che abbiamo in 
qualche modo dato la possibilità di questa… Però non è l’unica, come le dicevo, ci sono altre zone 
che sono interessate e forse magari con interventi più piccoli di questo, quindi dopo si valuterà 
perché questa area qua, individuata, ha una durata massima di tre anni. Quindi, se nei tre anni viene 
fatto qualcosa bene, se viene fatto qualcos'altro che logicamente fa sì che non abbia più senso 
costruire in quel posto decade comunque. Dopo, i 1.500 metri quadri di superficie di vendita sono 
indicativi perché potrebbe farne meno, il massimo è quello comunque, più 300 metri quadrati di 
magazzini mi pare, vero, architetto?  
ARCH. SARTOR: Dipende da … (Intervento fuori microfono)  
ASS. BERTUOL: Dopo dipende, sì, da tante cose. Nella zona artigianale di Vascon sono previsti 
50.000 metri quadrati. Erano previsti dal Piano, dal PAT, 50.000 metri quadrati.. Sbaglio?  
 
Intervento fuori microfono  
 
ASS. BERTUOL: Di superficie commerciale, oppure possibilità di ampliamento per le attività 
industriali insediate in poche parole, c’era anche questa possibilità. Quindi, per il momento abbiamo 
delle persone interessate, ma non so fino a quando, quando sentiranno i costi del terreno e tutti i 
problemi che ci sono, perché i problemi non sono pochi, quando si fanno superfici così grandi c’è 
un problema di come smaltire le acque, mancano le fognature, fare tutta una serie di... Quindi 
valuteranno i costi e può darsi che… . Li abbiamo messi là, sperando che succeda qualcosa, ma in 
realtà non siamo ancora certi di questo.  
CONS. ORTOLAN: Posso chiedere una cosa? Visto che volete promuovere gli insediamenti 
commerciali, come mai avete previsto specificatamente la struttura commerciale nel settore 
alimentare? Questo non potrebbe creare un problema nel caso in cui venisse realizzato un altro 
supermercato o comunque sempre del settore alimentare in una zona vicina, adiacente o comunque 
nel territorio comunale, magari in quel posto lasciare spazio a qualche altra tipologia di negozio? 
Grazie.  
ASS. BERTUOL: Purtroppo i piccoli negozi – abbiamo avuto esperienze a Vascon – non hanno 
funzionato, quindi quello che mi spiegavano le persone che sono venute a chiedere la possibilità di 
insediarsi, hanno detto che la cosa funziona se c’è un po’ di questo e un po’ di quello, nel senso che 
non può resistere il negozio di alimentari e basta, e non può esistere altro tipo di negozio. Quindi 
deve essere un “qualcosa”, su questi 1.500 metri quadri di superficie deve esserci qualcosa che fa sì 
che la struttura possa vivere insomma. Questo è quanto ci hanno segnalato perché loro hanno 
esperienza più di noi sicuramente di queste cose qua. Dopo, se per caso sorge qualche altra attività 
in luogo… un’altra attività di vendita di generi alimentari è chiaro che scema questa possibilità 
insediativa di questo supermercato. Abbiamo anche noi delle altre aree che sono forse interessate 
anche a queste possibilità di insediamenti, quindi favoriremo quello che va meglio per la frazione e 
quello che fa meno danni al territorio in poche parole.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATA : 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.06.2016, esecutiva, con la quale è stato adottato, ai 

sensi dell'art. 17 e 18 della Legge Regionale 11 del 2004, il Piano degli Interventi n.2 composto dai 
seguenti elaborati: 

 
- A -   Relazione programmatica 
- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 
- Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 
- Tavola 1c - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 
- Tavola 1d - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 
- Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000); 
- Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000); 
- Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000); 
- Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000); 
- Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000); 
- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000); 
- Tavola  4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 
- B -  Norme Tecniche Operative; 
- B1 – Repertorio Schede Normative; 
- Asseverazione Idraulica; 
- Scheda edificio non più funzionale al fondo (art. 43 L.R. n. 11/04), redatta dall’ufficio 

urbanistica in data 16.06.2016, identificata con il codice n. 43; 
 

oltre che dagli elaborati grafici e tecnici del Piano degli interventi (PI) approvati con deliberazione di 
consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011 di seguito elencati: 
 

− C: Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
− N7 Registro dei crediti edilizi; 
− banca dati alfanumerica e vettoriale; 
− valutazione di Compatibilità Idraulica quale parte integrante delle NTO; 
− variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane Bianche approvata con 

DGRV 2522 del 13.09.2002; 
− schede relative agli edifici vincolati con gradi di protezione di cui alla Variante al PRG, approvato 

con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2898 del 11/10/2002; 
− schede relative agli edifici non funzionali alla conduzione del fondo, di cui alla variante al PRG 

approvata con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2899 del 11/10/2002; 
(analisi agronomica) 

− 3 F_ Piano del Verde - Prontuario per le sistemazioni a verde; 
− 3 G_ Relazione  tecnico agronomica; 
− Tav 3A_Carta delle aziende agricole (scala 1:10.000); 
− Tav 3C1_3 _Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 
− Tav 3C2_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 
− Tav 3C3_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 
− Tav 3D1_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 
− Tav 3D2_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 
− Tav 3D3_3_rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 
− Tav 3E _ Rete ecologica di area vasta (scala 1:10.000). 
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− 3H - Schede edifici non più funzionali al fondo; 
− valutazione di incidenza - relazione di screening - Relazione  e Tavola Ortofotopiano; 
 

DATO ATTO CHE: 
in data 05.07.2016 sono stati depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi gli atti 
relativi al Piano degli Interventi n. 2 adottato e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante: 
� avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune nonchè su due quotidiani a livello locale quali "la 

Tribuna" e "il Gazzettino"; 
� affissione manifesti e sul sito del Comune - www.carbonera-tv.it; 

VISTA l’asseverazione idraulica relativa al Piano degli Interventi n. 2 (prot. n. 10726 del 21.06.2016) 
redatta dal tecnico incaricato architetto Roberto Sartor, trasmessa al Genio Civile in data 23.06.2016 prot. n. 
10844 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1322 del 10 maggio 2006; 
 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e 
Foreste – Settore Genio Civile di Treviso del 08.07.2016 prot. n. 266244, ai sensi del DGR 2948/09, 
pervenuto agli atti del Comune in data 08.07.2016 prot. n. 11921, che riprende il precedente parere prot. n. 
130543/63.05 del 16.03.2011; 
 
VISTE le indicazioni e/o pareri pervenuti da enti o gestori di servizi, in occasione della concertazione e 
precisamente: 
- prot. n. 10659 del 20.06.2016 – Consorzio Intercomunale Priula; 
(fuori termine – scadenza prevista 21.06.2016); 
- prot. n. 10808 del 22.06.2016 – Arpav; 
- prot. n. 11040 del 27.06.2016 – Snam Rete Gas; 
- prot. n. 13028 del 27.07.2016 – Terna Rete Italia srl;  
 
CONSIDERATA la scelta di valutare dette indicazioni e/o pareri all’interno delle osservazioni promosse 
dall’ufficio tecnico comunale; 

 
DATO ATTO che nei successivi trenta giorni dall'avvenuto deposito, e cioè entro il 03.09.2016, sono  
pervenute n. 9 osservazioni e precisamente. 
- Osservazioni entro i termini: 

N.  DATA PROT. DITTA 

1 08.08.2016 13627 PASQUALIN LUISA 

2 25.08.2016 14423 
BARBON GIOVANNI – BARBON BRUNO – BARBON DIONISIO – 

BARBON ERMES 

3 26.08.2016 14473 PAVAN PAOLA 

4 01.09.2016 14811 FAVARO EVEZIO 

5 01.09.2016 14891 GUERRETTA LEONE – DE CONTO MARISA 

6 02.09.2016 14882 PALAZZO MANIN SRL 

7 02.09.2016 14891 MATTIUZZO MILENA 

8 05.09.2016 14917 BUSO IVANO 
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(trasmessa a 

mezzo pec in 

data 

03.09.2016) 

 
e inoltre, l'osservazione unica dell'Ufficio Tecnico n. 9 costituita da n. 9 punti del 01.09.2016 prot. 14826; 
 
VISTI gli elaborati relativi alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenuti in data 05.10.2016 
prot. n: 

• 16817 - Osservazioni; 
• 16816 – Tavole 1a e 1b scala 1:5.000;  

 
ATTESO che tutte le osservazioni pervenute sono state esaminate dalla Commissione Consiliare Territorio 
riunitasi in data 05.10.2016 senza apportare alcun rilievo o modifica; 

VISTI i seguenti elaborati del Piano degli Interventi n. 2 presentati in data 06.10.2016 al protocollo 
comunale n. 16932 per l’approvazione: 

o PI n. 2 - Osservazioni (in allegato quale parte integrante e sostanziale); 
o Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 
o Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 
o Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000); 
o Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000); 
o Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000); 
o Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000); 
o Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000); 
o Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000); 
o Tavola  4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 

VISTO l’art. 78 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, inerente il dovere di astensione dal 
prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri di loro parenti o affini 
sino al quarto grado; 
 
CONSIDERATO che alcune osservazioni-controdeduzioni comportando la previsione di nuove edificazioni 
nonchè l'applicazione dell'art. 6 della L.R. 11/2004 si configurano come variazioni al Piano di Interventi 
adottato e che pertanto essa saranno adottate e approvate con le procedure di cui all’art. 18 della Legge 
Regionale n. 11/2004; 
 
VISTE  le Leggi Regionali: n. 61 del 27.06.1985 e s.m.i., n. 11 del 24.04.2004 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 
espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
SENTITI gli interventi sopra riportati; 
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CON VOTI favorevoli n.11, astenuto n. 4 (Bonacina, Tempesta, De Biasi, Ortolan), espressi per alzata di 
mano dai consiglieri presenti n. 15 e votanti n.11, 
 
 

DELIBERA 

1. di accogliere e/o non accogliere le osservazioni al Piano degli Interventi (P.I.) n. 2 come da indicazioni in 
premessa e secondo l'elaborato predisposto dall’arch. Roberto Sartor, con studio a Treviso in Strada Corti 
Comunale n. 71/1, “Osservazioni”, presentato in data 10.10.2016 al prot. 17025, unitamente agli elaborati del 
Piano aggiornati, e allegato al presente atto per farne parte integrante; 
 
2. di approvare il Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11 “Norme per 

il Governo del Territorio” formato dagli elaborati di seguito elencati: 
- A -   Relazione programmatica 
- Tavola 1a - Intero territorio comunale nord – zonizzazione e vincoli (scala 1:5000); 
- Tavola 1b - Intero territorio comunale sud – zonizzazione e vincoli (scala 1.5000); 
- Tavola 1c - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 
- Tavola 1d - Intero territorio comunale nord – compatibilità e tutele (scala 1:5000); 
- Tavola 2a – Zone significative – Carbonera (scala di 1:2000); 
- Tavola 2b – Zone significative – Pezzan, Biban (scala 1:2000); 
- Tavola 2c – Zone significative – Mignagola (scala di 1: 2000); 
- Tavola 2d – Zone significative – Vascon (scala di 1: 2000); 
- Tavola 2e – Zone significative – S.Giacomo di Musestrelle (scala di 1: 2000); 
- Tavola 2f – Zone significative – Zone produttive nord (scala di 1: 2000); 
- Tavola  4 – Intero territorio comunale – verifica del dimensionamento (scala di 1:10000); 
- B -  Norme Tecniche Operative; 
- B1 – Repertorio Schede Normative; 
- Asseverazione Idraulica; 
- Scheda edificio non più funzionale al fondo (art. 43 L.R. n. 11/04), redatta dall’ufficio urbanistica in 

data 16.06.2016, identificata con il codice n. 43; 
 

oltre che dagli elaborati grafici e tecnici del Piano degli interventi (PI) approvati con deliberazione di 
consiglio comunale n. 21 del 25.05.2011 di seguito elencati: 

 
− C: Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
− N7 Registro dei crediti edilizi; 
− banca dati alfanumerica e vettoriale; 
− valutazione di Compatibilità Idraulica quale parte integrante delle NTO; 
− variante parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano di Area delle Fontane Bianche approvata con 

DGRV 2522 del 13.09.2002; 
− schede relative agli edifici vincolati con gradi di protezione di cui alla Variante al PRG, approvato 

con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2898 del 11/10/2002; 
− schede relative agli edifici non funzionali alla conduzione del fondo, di cui alla variante al PRG 

approvata con Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2899 del 11/10/2002; 
(analisi agronomica) 

− 3 F_ Piano del Verde - Prontuario per le sistemazioni a verde; 
− 3 G_ Relazione  tecnico agronomica; 
− Tav 3A_Carta delle aziende agricole (scala 1:10.000); 
− Tav 3C1_3 _Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 
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− Tav 3C2_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 
− Tav 3C3_3 _ Rilievo della vegetazione (scala 1:5.000); 
− Tav 3D1_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 
− Tav 3D2_3 _rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 
− Tav 3D3_3_rete ecologica di progetto (scala 1:5.000); 
− Tav 3E _ Rete ecologica di area vasta (scala 1:10.000). 
− 3H - Schede edifici non più funzionali al fondo; 
− valutazione di incidenza - relazione di screening - Relazione  e Tavola Ortofotopiano; 

 

4. di confermare le delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2009 e n. 41 del 30.09.2010, applicando 
la corrispondenza delle Z.T.O.  del P.R.G. alla nuova classificazione territoriale del P.I. di cui all'art. 78 delle 
N.T.O.; 
 
5. di incaricare il Responsabile dell'area 4 Servizi Tecnici e Gestione del Territorio di trasmettere copia 
integrale del Piano approvato alla Provincia di Treviso ed al deposito presso la sede del Comune per la libera 
consultazione ai sensi del comma 5, art. 18 della L.R. 11/2004; 
 
6. di dare atto che il Piano degli Interventi diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune; 
 
7. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
Rientra il consigliere Lino Perissinotto. Consiglieri presenti n. 16. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MATTIUZZO GABRIELE F.to dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

N._________ Reg. Albo Pretorio. 
 

Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
f.to 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

F.to Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all'originale 

 
 
 
 

Addì __________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 
 
 


