Comune di Sospirolo
Provincia di Belluno
loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo
P.I. 00164110256

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
n. 1 del 07.02.2013

Prot. n. 1325 / 10.I.10.0

Oggetto:

approvazione dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.
267/2000 e dell’art. 7 della L.R. Veneto n. 11/2004, per la realizzazione della
variante di Piz e Gron sulla S.P. 2 “della Valle del Mis”.

*** * ***
Normativa di riferimento:
-

L’art. 7 della L.R. Veneto n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” prevede per la definizione e realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico che richiedono l’azione integrata e coordinata di enti locali, di
amministrazioni pubbliche, nonché di altri soggetti pubblici o privati, che possa essere
promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267
del 18.08.2000.

-

Ai sensi degli art. 34, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 e art. 7, co. 2 e 6, della L.R. Veneto n.
11/2004, ove l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l’adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza.

-

Il comma 4 dell’art. 34, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce inoltre che l’accordo di
programma va approvato con atto formale del Presidente della Regione, del Presidente
della Provincia o del Sindaco e va pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

-

La Giunta Provinciale di Belluno, con deliberazione n. 17 del 26.01.2011 “accordi di
programma ai sensi art. 34 del d.lgs. 267/2000 e art. 7 della L.R. 11/2004 – disposizioni
procedimentali” allegato sub A), ha previsto per gli accordi che comportano varianti allo
strumento urbanistico generale relativi ad opere di modesta entità o varianti al piano
degli interventi, che “l’accordo di programma è approvato ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.
267/2000 e dell’art. 7 della L.R. 11/2004 con decreto del Sindaco e acquista efficacia
trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul BURV a cura del Comune”.

Motivazione:
In data 14.01.2013 il Comune di Sospirolo e la Società Veneto Strade S.p.A. hanno
sottoscritto un accordo di programma (ns. prot. 452) per realizzare la variante di Piz e Gron
sulla S.P. 2 “della Valle del Mis” con variazione dello strumento urbanistico comunale ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
L’adesione del Sindaco all’accordo è stata ratificata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 22.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile.
Si tratta ora di approvare con provvedimento formale l’accordo di programma ratificato dal
Consiglio e di procedere alla sua pubblicazione sul BUR Veneto.
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IL SINDACO
DETERMINA
1)

di APPROVARE l’accordo di programma sottoscritto in data 14.01.2013, e qui allegato, tra
il Comune di Sospirolo e Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione della variante di Piz e
Gron sulla S.P. 2 “della Valle del Mis”, ai sensi dell’art. 34, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 7, co. 6, della L.R. Veneto n. 11/2004, accordo che comporta variazione allo
strumento urbanistico del Comune, nonché, ai sensi del comma 6 dell’art. 34 del d.lgs. n.
267/2000, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi nello
stesso previsti;

2)

di DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
IL SINDACO
Renato Moro

Allegati:
Accordo di programma∗

∗

Pubblicato sul sito web del Comune www.comune.sospirolo.bl.it nella sezione Determine.
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