
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

  Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

 Zanvit Bruno                   Curti dr.ssa Sandra   

 

__________________________________________________________________________ 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pubb.n. 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che la presente deliberazione viene oggi pubblicata 

all’Albo Informatico del Comune www.comune.voltagoagordino.bl.it  ove rimarrà esposta 

per quindici giorni consecutivi.  

Addì  

 

                  Il Messo Comunale  

                            Zille Oneda     

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Informatico del Comune dal ________________ al ________________ e che la stessa è 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 

n. 267 il _____________________. 

 

 

Voltago Agordino, lì 

    

 

                                  Il Segretario Comunale 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  ORIGINALE          Nr. 18 Reg.Del.                                         

                   In data 23.07.2013 

                                                   Prot. n  

 

                   VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione - seduta  pubblica 

 

OGGETTO: Approvazione variante urbanistica relativa ai lavori di realizzazione 

fabbricato in legno ad uso garage in via Campedel per Nucleo di 

Protezione Civile. 

___________________________________________________________________ 
 

L'anno duemilatredici il giorno ventitre      

del mese di luglio dalle ore 19.00 in poi            

nella Sala Comunale, in seguito a convocazione   

  disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è  

  riunito il Consiglio Comunale                                        

                

      

N. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

    

1 ZANVIT Bruno  X  

2 LAZZARINI Alessandro  X  

3 FOSSEN Luigi  X  

4 VIGNE Fabrizio  X  

5 MOSCA Rudi  X  

6 MOSCA Alberto  X  

7 GNECH Celeste        X  

8 BUTTOL Giovanni     X  

9 CONEDERA Patrick X  

10 PARISSENTI Marco X  

11 BRESSAN Guerrino  X  

12 CINTI Danilo    X 

13 SCHENA Federico  X  

    

  

       

                                                                                                                                                                                             

        Partecipa alla seduta la Signora Curti dr.ssa Sandra  

       Segretario Comunale. 

Il Sig. Zanvit Bruno,  nella sua qualità di Sindaco,                                 

assume la presidenza e, constatato legale il numero degli  

intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno.  

 
 

 

 

 

 
   COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO 

                                     Provincia di Belluno 

http://www.comune.voltagoagordino.bl.it/


DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 18 DEL 23.07.2013   

        

OGGETTO: Approvazione variante urbanistica  relativa ai lavori di realizzazione fabbricato 

in legno ad uso garage in via Campedel per Nucleo di Protezione Civile. 

 
PARERE ART. 49 D. LGS.267/2000 e s.m.i. 

Regolarità tecnica: favorevole                                                      

Lì 22.07.2013                                                                                                                                                                                   

      Il  Responsabile del Servizio Tecnico                                   

           De Marco geom.Angelo                                                  

 

Il Sindaco dà lettura della parte dispositiva dell’atto, ricordando che la variante era già stata 

discussa in sede di adozione della variante. 

Aperta la discussione. 

Il Consigliere Parissenti Marco evidenzia che  in fase di adozione aveva già espresso alcune 

perplessità, che non ha ritenuto di riprodurre nuovamente. 

Chiusa la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, con la quale 

è stato disposto: 

- di approvare il progetto PRELIMINARE – DEFINITIVO – ESECUTIVO per la 

realizzazione di fabbricato in legno ad uso garage in Via Campedel per Nucleo di 

Protezione Civile, redatto dall’arch. Sabrina Pasquali, con studio in Voltago Agordino Via 

Tn. e Ts. 10/A, per un importo complessivo di €. 40.000,00, di cui €. 26.985,98 per lavori, 

€. 1.456,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 11.557,08 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- di prendere atto che il progetto non era conforme allo strumento di pianificazione 

urbanistica  comunale e che, conseguentemente, l’approvazione dello stesso, da parte del 

Consiglio Comunale, costituiva adozione della necessaria variante urbanistica, secondo 

quanto stabilito dall’art. 24 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 (recante “Disposizioni 

generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone 

classificate sismiche”) e dall’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 , n. 327 (recante “testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità”)   

 

VERIFICATO che l’art. 24 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 (recante “Disposizioni 

generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone 

classificate sismiche”) e l’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità”) prevedono che l’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto 

preliminare o definitivo di opere pubbliche, non conformi agli strumenti  urbanistici 

comunali, costituisca adozione della variante allo strumento urbanistico; 

 

DATO ATTO che, successivamente all’adozione della variante, è stato dato seguito alla 

procedura stabilita dall’art. 50, comma 6, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (recante “Norme 

per l’assetto e l’uso del territorio”), e che, quindi, entro cinque giorni dalla pubblicazione 

della delibera, in data 26 aprile 2013, la documentazione relativa alla variante è stata 

depositata a disposizione del pubblico, per dieci giorni, presso la segreteria del comune e 

della provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del 

Comune e della Provincia  e mediante  l’affissione di manifesti;  

 

PRESO ATTO  che, decorsi i dieci giorni di deposito, nei successivi venti giorni non sono 

state presentate osservazioni rispetto alla variante adottata; 

                                                                                                                                       

RITENUTO di procedere all’approvazione del variante suddetta, ai sensi dell’art. 50, comma 

7, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (recante “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”), il 

quale prevede che il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle osservazioni, approvi la variante apportando le eventuali 

modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti, e le trasmette alla Regione 

per la pubblicazione; 

 

VISTO il progetto preliminare – definitivo – esecutivo redatto dall’Arch. Sabrina Pasquali 

pervenuto al protocollo comunale n. 4749 in data 05.11.2012, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, che costituisce adozione di variante, e composto da: 

A) relazione tecnico descrittiva, doc. fotografica, estratti  corografia, PRG e catastale; 

B) computo metrico estimativo delle opere e quadro economico; 

C) elenco prezzi unitari; 

D) capitolato speciale d’appalto: 1^ parte: sezione amministrativa; 

E) capitolato speciale d’appalto: 2^ parte: sezione tecnica opere civili; 

F) lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 

001) stato di fatto: planimetria generale; 

201) progetto: planimetria generale, piante, prospetti e sezione; 

202) comparativa: planimetria generale, schema impianti, piante prospetti e sezione; 

G-01) relazione e documentazione fotografica di variante PRG; 

G-02) estratto di mappa, inquadramento urbanistico e planimetria generale di variante PRG;  

 

VISTO l’art. 48 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 (recante “Norme per il governo del territorio e 

in materia di paesaggio”) e, in particolare, l’art. 48, comma 1; 

 

VISTA la L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (recante “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”) e, in 

particolare l’art. 50; 

 

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 (recante “Disposizioni generali in materia di lavori 

pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”) e il DPR 8 

giugno 2001, n. 327 (recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione di pubblica utilità”); 

 

VISTI il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004717/CE e 2004 718/CE e il DPR 5 ottobre 

2010, n,. 207 (recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori d, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE>>”); 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.n. 267/2000 e 

sm.i.,  dal responsabile dell’UTC;  

 

CON VOTI favorevoli n. 11 e n. 1 astenuto (Consigliere Parissenti Marco)                                                  

espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

 

 

 



2) DI PRENDERE ATTO: che, successivamente all’adozione della variante, disposta con 

deliberazione di Consiglio Comunale  n. 12 del 23.04.2013, è stato dato seguito alla 

procedura stabilita dall’art. 50, comma 6, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (recante “Norme 

per l’assetto e l’uso del territorio”), e che, quindi, entro cinque giorni dalla pubblicazione 

della delibera, in data 26 aprile 2013, la documentazione relativa alla variante è stata 

depositata a disposizione del pubblico, per dieci giorni, presso la segreteria del Comune e 

della Provincia; decorsi i dieci giorni di deposito, nei successivi venti giorni non sono state 

presentate osservazioni rispetto alla variante adottata;  

 

3) DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa citati, e ai sensi dell’art. 50, comma 

7, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61(recante “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”), la 

variante urbanistica adottata con deliberazione n. 12 del 23.04.2013, secondo quanto 

stabilito dall’art. 24 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 (recante “Disposizioni generali in 

materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate 

sismiche”) e dall’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ( recante “testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), 

per la “realizzazione di fabbricato in legno ad uso garage in via Campedel per Nucleo di 

Protezione Civile”, secondo il progetto preliminare – definitivo – esecutivo redatto 

dall’Arch. Sabrina Pasquali, pervenuto al protocollo del Comune in data 05.11.2012 n. 4749, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, che costituisce 

adozione di variante, e composto da: 

   

A) relazione tecnico descrittiva, doc. fotografica, estratti  corografia, PRG e catastale; 

B) computo metrico estimativo delle opere e quadro economico; 

C) elenco prezzi unitari; 

D) capitolato speciale d’appalto: 1^ parte: sezione amministrativa; 

E) capitolato speciale d’appalto: 2^ parte: sezione tecnica opere civili; 

F) lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 

001) stato di fatto: planimetria generale; 

201) progetto: planimetria generale, piante, prospetti e sezione; 

202) comparativa: planimetria generale, schema impianti, piante prospetti e sezione; 

G-01) relazione e documentazione fotografica di variante PRG; 

G-02) estratto di mappa, inquadramento urbanistico e planimetria generale di variante PRG;  

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti 

al presente atto; 

 

5) CON separata votazione di cui n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Parissenti Marco), 

particolarmente resa, espressa per alzata di mano,  la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

******* 

 

 

 

      


