Proposta del Consiglio Comunale
N° 54 del 22/09/2014
OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL
PRG AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 1 BIS L.R. 11/04 E ART. 50 COMMA
4 LETTERA L) DELLA L.R. 61/85: MODIFICA ALLE NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE

Premesso che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 esecutiva, è stato adottata, ai
sensi dell’art. 48 comma 1bis della L.R. 11/04 e art. 50 comma 4 lettera L) della L.R.
61/85, una variante al P.R.G. con la modifica alle Norme Tecniche di Attuazione, in
applicazione alla L.R. 50/12;
•

la Provincia di Padova ha depositato presso la Segreteria la suddetta variante per 10
giorni consecutivi a decorrere dal 20/03/2014 e nel termine di cui all’art. 50 della L.R.
61/85 non sono pervenute osservazioni, così come comunicato in data 23/04/2014 Prot.
8224;

•

la variante è stata depositata presso la segreteria della Direzione Tecnica del Comune di
Rubano per 10 giorni consecutivi a decorrere dal 14/03/2014 e fino al 24/03/2014;
l’avviso di deposito è stato pubblicato all’albo pretorio Comunale, durante il periodo di
pubblicazione e nei successivi 20 giorni non sono pervenute osservazioni, così come da
nota del Capo Area Pianificazione del Territorio in data 22/09/2014 n. prot. 19320;

Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva della suddetta variante, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 50 commi 7 e 8 della L.R. 61/85;
Acquisiti i pareri:
− di regolarità tecnica del Capo Area Pianificazione del Territorio;
− di regolarità contabile del Capo Area Economico−Finanziaria;

ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
1. di dare atto che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni alla suddetta
variante;
2. di approvare la variante al PRG ai sensi dell’art. 50 comma 4 lett. 1) della L.R. 61/85
che per ha per oggetto “MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”
composta dal seguente elaborato: “Variante parziale al PRG in applicazione della L.R.
50/12” a farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la suddetta variante acquista efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione;
4. di trasmettere la presente alla Provincia di Padova .

