
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 7 NOVEMBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE  alle ore 15.30, nella 

residenza municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

 

N. 67 
 
in data  22.10.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: P.A.T.I.  “MEDIO CORDEVOLE” ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N° 28 DEL 05/09/2014 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 7 NOVEMBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   7 NOVEMBRE 2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “P.A.T.I.  “Medio 
Cordevole” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 05/09/2014 – 
Controdeduzioni alle osservazioni”; 
 

    RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 

  

  VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva attestante la regolarità tecnica della presente 
deliberazione; 
  

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18 agosto .2000, N. 267; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

    
 
 

 
 
.  

 

 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  67  IN DATA 22.10.2015 

 
 
Proponente: Sindaco                                                                                  Lì, 22.10.2015 
 
OGGETTO:  P.A.T.I.  “MEDIO CORDEVOLE” ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N° 28 DEL 05/09/2014 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. 
  

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05.09.2014 all’oggetto “Piano di 
Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) “Medio Cordevole” dei Comuni di Cencenighe Agordino e San 
Tomaso Agordino – Adozione ai sensi della L.R. n. 11/2004”,  esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I);  
 

CHE il P.A.T.I adottato, a termini delle vigente normativa in materia, L.R. n. 11/2004, art.14 comma 2, 
è stato pubblicato rispettando le seguenti modalità:  

• deposito presso la Segreteria del Comune;  

• deposito presso gli Uffici della Provincia di Belluno;  

• pubblicazione all’Albo pretorio del Comune dal 21/01/2015 al 20/02/2015:  

• pubblicazione all’Albo pretorio della Provincia di Belluno dal 13/02/2015 al 14.04.2015;  

 
CHE dell’avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante: 

• avviso pubblicato all’Albo pretorio del Comune in data 16.01.2015 Prot. 188;  

• avvisi affissi nelle bacheche dislocate nel territorio comunale;  

• pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul BUR n. 14 del 06/02/2015;  

• pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sui quotidiani: “Il Gazzettino” edizione di Belluno in 
data 14 gennaio 2015 – “Corriere Delle Alpi” in data 19 gennaio 2015;  

 

CHE tutta la documentazione di Piano veniva pubblicata sugli indirizzi web del Comune di 
Cencenighe Agordino (www.comune.cencenighe.bl.it ) e San Tomaso Agordino ( 
www.comune.santomaso.bl.it); 

 

CHE nei trenta giorni successivi è pervenuta all’Ufficio protocollo del Comune di Cencenighe Agordino 
n. 01 Osservazione;  

CHE la Provincia di Belluno,  con nota prot. n. 16996 del 16.04.2015,  acquisita agli atti del Comune 
in data 22.04.2015  Prot. n. 1620, ha comunicato che l’avviso di avvenuto deposito del P.A.T.I “Medio 
Cordevole”, senza significare se siano pervenute o meno osservazioni agli atti della Provincia; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’adozione del P.A.T.I  e della relativa Valutazione Ambientale 
Strategica si è provveduto, ai sensi della DGR 791/2009, alla richiesta di parere,  mediante l’inoltro con 



raccomandata degli elaborati in data 21 gennaio 2015, ai seguenti soggetti aventi competenza in materia 
ambientale:  

• Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUV 

• A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno 

• Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico 

• U.L.S.S. N° 1  Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

• Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Bacino Idrografico Piave e Livenza di Belluno 

• Dipartimento Territorio – Sezione Urbanistica – Servizio Pianificazione Urbanistica della Regione del 
Veneto; 

 

VISTA l’ osservazione pervenuta,  allegato (A) alla presente proposta di deliberazione;  

 

RITENUTO di controdedurre all’osservazione pervenuta relativa al P.A.T.I. Medio Cordevole   adottato 
con D.C.C. n. 28 del 05.09.2014;  

 

ATTESO che in merito a tale l’osservazione è stato richiesto il parere al redattore del P.A.T.I. Dott. De 
Conz, il quale ha  predisposto un apposito elaborato, allegato (B) alla presente proposta di deliberazione,  che 
sintetizza l’ osservazione e formula una proposta di controdeduzione tecnica; 

  

PRECISATO altresì che ai sensi dell’art. 78 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 “ gli Amministratori di 
cui all’articolo 77, comma 2,  devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si 
applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell’amministratore o parenti o affini al quarto grado”;  

 

VISTA la Legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;  
 

  VISTO il D.Lgs. 267/2000, 
 

P R O P O N E 

 

 
Le  premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;  
 

Di non accogliere l’osservazione presentata dalla Sig.ra Groppa Elda in data 12/04/2015 Prot. n. 1028  
facendo proprio il parere di cui all’allegato (B) per la parte riguardante il Comune di Cencenighe Agordino; 
 
Di disporre che il Piano adottato con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.09.2014, 
unitamente al presente atto relativo alle controdeduzioni sulle osservazioni pervenute,  vengano trasmessi 
alla Provincia di Belluno per l’approvazione ai sensi dell’art. 14 comma 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.; 
 
Di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 

 
             IL SINDACO 

             F.TO FAE’ William 
 
 

 
 



 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
                                                                                                   IL RESPONSABILE AREA TECNICO- MAN.VA 
                                                                                                                               F.TO RIVA Paolo 
 
Cencenighe Agordino,   22 ottobre   2015 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  67  DEL 22.10.2015 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.TO Dr. Ugo Della Giacoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  7 NOVEMBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale in data ____________________ ha comunicato 
all’Ente che la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi 
riscontrati. 

 Che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  7 NOVEMBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


