
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2013 

 

 
OGGETTO:  LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE “EX 

MACELLO” - VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (ART. 50 
DELLA L.R. 61/1985 E SS.MM.II.) -  PRESA D’ATTO MANCATA 
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.  

 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deli-
berazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 10 giugno 2013    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                   F.to Savi Gian Paolo 
 
             
             

 
 

IL SINDACO, 

 
PREMESSO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 4 lett. f) della L.R. n. 61/1985 e 

ss.mm.ii. è possibile l’adozione e l’approvazione secondo la procedura prevista ai commi 6 e 7 
della medesima legge, delle varianti parziali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche; 

 CONSIDERATO che con deliberazione n. 8 del 15.04.2013, questo Consiglio Comunale 
ha approvato, ai sensi degli artt.  24 della L.R. 07.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. art. 19 del D.P.R.  
08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii. e n. 50 della L.R. 61 del 27.06.1985, il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori  di “Ampliamento del magazzino comunale “Ex macello”” con contestuale 
adozione della variante urbanistica; 

CONSIDERATO che la variante è stata regolarmente depositata a disposizione del 
pubblico per 10 giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia di Belluno, come pre-
scritto dall’art. 50, 6° comma della L.R. n. 61 del 27.06.1985 e nei successivi 20 giorni non so-
no pervenute osservazioni presso gli uffici del Comune di Soverzene; 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento osservato per l’approvazione della va-
riante urbanistica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; 
 PRESO ATTO altresì che nel periodo previsto dalla Legge per la pubblicazione della 
variante adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 15.04.2013, non sono pervenute osser-
vazioni; 
 RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della variante in argomento; 
 VISTI gli artt. 24 della L.R. n. 27/2003; 
 VISTO l’art. 50 della L.R. n. 61 del 27.06.1985 e ss.mm.ii.; 
 VISTA la L.R. n. 11 del 23.04.2004; 
 ATTESA la necessità di rendere immediatamente applicabile il presente atto per poter 
consentire il tempestivo avvio dei lavori; 

VISTO il parere reso ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile 
del servizio tecnico attestante la regolarità tecnica del presente atto; 
 
 

P R O P O N E 
  



1) di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 4, lettera f) della L.R. n. 
61/1985 e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in premessa, la variante urbanistica relati-
va ai lavori di“Ampliamento del magazzino comunale “Ex macello”” redatta dal tecnico incari-
cato ing. Marco Redolfi di Belluno costituita dalla medesima documentazione progettuale 
richiamata nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.2013 e di seguito in-
dicata: 

 E1 – Corografia-Estratto di mappa-Estratto P.R.G.; 
 E2 – Stato di fatto: planimetria, pianta, sezione e prospetti; 
 E3 – Stato di fatto e progetto: planimetria reti tecnologiche; 
 E4-E10 – Stato di progetto: planimetria, piante, sezione, prospetti, particolari costruttivi, 

progetto d’insieme, abaco serramenti, impianto idro-termico-sanitario, impianto elettrico; 
 E11-E12 – Strutture: pianta fondazioni e particolari, tabella pilastri, sezione strutturale, pianta 

copertura e particolari; 
 EA – Relazione generale e sulle barriere architettoniche, relazione sugli interventi manutentivi 

in quota; 
 EB – Relazione geologica; 
 EC – Piano di manutenzione dell’opera; 
 ED – Strutture: relazione di calcolo e illustrativa sui materiali impiegati; 
 EE – Strutture: relazione geotecnica e sulle fondazioni; 
 EF – Impianto- idro-termo-sanitario: relazione tecnica; 
 EG – Impianto idro-termo-sanitario: relazione tecnica per contenimento del consumo di 

energia negli edifici; 
 EH – Impianto elettrico: relazione tecnica, relazione del rischio; 
 EI –  Computo metrico estimativo e quadro economico; 
 EL – Elenco prezzi unitari; 
 EM – Elenco descrittivo delle varie categorie di lavoro; 
 EN – Lista delle categorie di lavoro; 
 EO – Capitolato speciale d’appalto; 
 EP – Piano di sicurezza e coordinamento; 
 EQ – Cronoprogramma dei lavori; 
 ER – Fascicolo dell’opera; 
 ES – Schema del contratto. 
 

2) di DARE ATTO, contestualmente, che nei confronti della variante in oggetto, nei termini di 
legge, non sono state presentate osservazioni né opposizioni; 

 
3) di DARE ATTO che la variante in parola, ai sensi del suddetto art. 50, commi 7 e 8 della 

L.R. n. 61/1985 e ss.mm.ii., acquisterà efficacia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo on-line del Comune e che la stessa verrà trasmessa alla struttura provinciale com-
petente; 
 

4) di DARE, infine, atto che il testo della presente deliberazione è stato tempestivamente 
pubblicato all’interno del sito internet del Comune e che la presente variante sarà, altresì, 
pubblicata ad avvenuta approvazione, nel medesimo sito ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013; 

 
5) di DEMANDARE al competente Responsabile di servizio gli atti conseguenti all’adozione 

del presente provvedimento; 
 
4) di DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi  dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

  
 

 
        IL SINDACO 
          F.to GRAZIANI Sabrina 


