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OGGETTO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLE PREVISIONI
PER LA FORMAZIONE DELLA SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI (P.I.)
L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore
15:00, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunita la Giunta Comunale.
PRESENTE
ASSENTE

PIZZOLI ROBERTO
MANTOVANI SILVANA
CREPALDI RAFFAELE
MARCHESINI DIEGO
BERTAGGIA TANIA
VENDEMMIATI FEDERICO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto - SEGRETARIO GENERALE.
Il Signor PIZZOLI ROBERTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLE PREVISIONI PER
LA FORMAZIONE DELLA SESTA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Porto Tolle è dotato di Piano di Assetto del Territorio, ratificato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1163 del 25/06/2012, ai sensi dell’art. 15 c. 6 della L.R. 11/04 s.m.i., di
cui alla conferenza di servizi del 09/01/2012 con cui è stato approvato lo strumento di
pianificazione;
- il Comune di Porto Tolle è dotato di Piano degli Interventi;
- la nuova legge urbanistica n. 11/04 disciplina che dopo l’approvazione del PAT
l’Amministrazione Comunale può redigere varianti al P.I. (Piano degli Interventi), quale
strumento operativo che concretizza le scelte strategiche del PAT;
- ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 11/04 l’Amministrazione Comunale deve illustrare al Consiglio
comunale una relazione programmatica preliminare che indichi i tempi, le priorità ed il quadro
economico;
- ai sensi della L.R. n. 14/2017 (contenimento del consumo del suolo) e successiva DGR n.
668/2018 ha fissato il limite di ha. 49.44 di superficie fruibile rispetto all’urbanizzazione
consolidata;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere celermente alla redazione
della Sesta Variante al Piano degli Interventi, per consentire una pianificazione del territorio
comunale in base alle nuove Leggi Regionali e che detta pianificazione dovrà essere
prioritariamente concertata con la cittadinanza al fine di dare soddisfazione alle esigenze dei
cittadini di Porto Tolle;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza alla redazione
della Sesta Variante al Piano degli Interventi, predisporre una specifica modulistica diretta a
facilitare la manifestazione di interesse dei soggetti che a diverso titolo intendono contribuire alla
redazione della variante di cui trattasi;
Precisato che detta modulistica è comprensiva di una sintesi puntuale di quanto ammesso e
realisticamente attuabile in questa fase progettuale;
Preso atto che alcune manifestazioni di interesse non hanno potuto essere accolte nelle
precedenti varianti al Piano degli interventi, per le motivazioni legislative suesposte, in particolare
modifiche allo strumento urbanistico vigente, che contemplavano anche la procedura di cui all’art. 6
della L.R. 11/04 (accordi pubblico privati);
Visto il vigente Statuto Comunale ed il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare lo Schema dell’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse
relative alle previsioni per la formazione della sesta variante al Piano degli Interventi,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema della modulistica per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di fissare il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse in 60 giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
PRESO ATTO dell’allegato parere espresso dal funzionario incaricato ex art. 49 - D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al
quale si richiama per relationem;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (PIZZOLI ROBERTO)

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-10-18

Il Responsabile del servizio
F.toPortieri Andrea

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Relazione* di regolarità contabile;

a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

NON DOVUTO: in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 19-10-18
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Il Responsabile del servizio
F.to Battiston Alberto
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE
DI ESECUTIVITA’ N. 2244
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA
a) che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05-11-2018 al 20-11-2018 (art.
124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).
b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
15-11-2018 perché
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) salvo indicazione di
immediata esecutività indicata nel testo dell’atto (art. 134 - 4° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

