
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 38 del 17/06/2013

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  UN  TRATTO  DI  MARCIAPIEDE  IN  VIA 
MONTEGRAPPA -  APPROVAZIONE  DELLA VARIANTE URBANISTICA EX ART.  50, 
COMMA 4, LETT. F DELLA L.R. 61/1985.

L'anno  DUEMILATREDICI,  addì  DICIASSETTE,  del  mese  di  GIUGNO,  alle  ore  14:00,  nella 
Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla 
votazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO Presente DE COL ERMANO Assente
BALCON CELESTE Presente DE MOLINER ROBERTO Presente
BETTIOL CLAUDIA Presente GHIRARDINI LORENA Presente
BORTOLUZZI IDA Assente GIANNONE BIAGIO Assente
BRISTOT FABIO Presente LANARI ANDREA Assente
BURIGO PATRIZIA Presente LECIS PIERENRICO Assente
BUTTIGNON SIMONETTA Presente MARCHESE SERGIO Presente
CASAGRANDE EMILIANO Presente MASUT FRANCESCO Presente
CERVO ANDREA Presente OLIVOTTO LUCIA Presente
CIBIEN WALTER Presente PINGITORE FRANCESCO Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Presente PRADE ANTONIO Presente
COMEL GUIDO Presente RASERA BERNA FRANCESCO Presente
COSTA MIRCO Assente SERAFINI SILVANO Assente
DA RE FABIO Presente VISALLI IRMA Assente
DAL FARRA ELEONORA Presente ZAMPIERI TOMASO Presente
DAL FARRA ORLANDO Presente ZOLEO MARIA CRISTINA Presente
DE BIASI FRANCESCA Presente  

Totale presenti: 25     Totale assenti: 8.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. FRANCESCO RASERA BERNA, nella 
sua qualità di  PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine 
del  giorno  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  signori:  MASUT FRANCESCO e  DA RE 
FABIO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
• l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
• l'art. 48, comma 1 della L.R. 11/2004;
• l'art. 50, commi 4, 7 e 8 della L.R. 61/1985;

Viste:
• la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  31/05/2013  n.  33,  relativa  a:  “Bilancio  Annuale  di 

Previsione per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013 – 2014 - 2015 e documenti programmatici correlati - approvazione” in cui è previsto 
l'intervento relativo a “Marciapiede in via Monte Grappa” per l'importo di € 100.000,00;

• la deliberazione del Consiglio comunale 31/05/2013 n. 29, relativa a: "Programma triennale Opere 
Pubbliche 2013/2015 ed Elenco annuale 2013 – approvazione" in cui è confermato l'intervento in 
oggetto per l'importo di € 100.000,00 nell'allegato 2013-B;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale 09/04/2013 n. 12:
• è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del marciapiede in via Monte 

Grappa, dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 67.827,74 per lavori e forniture e € 
3.000 per oneri per la sicurezza, più € 29.172,26 per somme a disposizione (così composte: € 
15.000,00 per espropri, €  4.089,48 per spese tecniche, € 3.000 per incentivi alla progettazione, € 
7.082,78 per i.v.a. 10%;

• è stato preso atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati:
EA.01 - Relazione illustrativa e dichiarazioni ai fini della variante urbanistica;
EA.02 - Documentazione fotografica;
EA.03 - Relazione paesaggistica;
EA.04 - Piano particellare (A) - Elenco ditte;
EA.05 - Computo metrico estimativo;
EA.06 - Elenco prezzi;
EA.07 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ED.01 - Corografia generale;
ED.02 - Piano particellare (B) - Allegato grafico;
ED.02.1 - Variante al P.R.G.;
ED.03 - Planimetria dello stato di fatto;
ED.04 - Planimetria di progetto;
ED.05 - Sezioni tipologiche;
ED.06 - Particolari esecutivi;
ED.07 - Carpenterie muro di contenimento;

• è stato deciso di accogliere l'osservazione presentata dal sig. Luigi Bendi a seguito dell'avvio del 
procedimento ex art. 11 e 16 d.P.R. 327/2001;

• è stato dato atto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 T.U. e dell'art. 24, comma 1 della L.R. 27/2003, 
l'approvazione  del  progetto  definitivo  costituisce  adozione  della  variante  allo  strumento 
urbanistico, ai fini della reiterazione del vincolo espropriativo, e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 
12 T.U., la dichiarazione di pubblica utilità diviene efficace al termine dell'iter di apposizione del 
vincolo espropriativo;

• è stato dato atto che vi è urgenza di dare inizio ai lavori in quanto esiste una situazione di pericolo 
per l'incolumità pubblica;

Dato atto che:

n. 38 2/4



• ai sensi della L.R. n. 61/1985, art 50, comma 4, lettera f e comma  7, la variante urbanistica viene 
approvata dal Consiglio Comunale;

• ai sensi dell'art. 50, comma 6 della  L.R. 61/1985, il progetto e la variante urbanistica sono stati 
depositati per dieci giorni consecutivi (dal 21 aprile 2013) presso il SIRP (Sportello del Cittadino, 
in piazza Duomo 2) e presso il Servizio Pianificazione della Provincia di Belluno;

• l'avviso di deposito della variante è stato pubblicato all'albo comunale per dieci giorni consecutivi 
(dal 21/04/2013);

• dell'avviso di deposito della variante è stata altresì data diffusione sui quotidiani locali;
• con nota 14/05/2013 n. 24610, la Provincia di Belluno ha trasmesso l'avviso di avvenuto deposito 

della variante dal 22/04/2013 al 02/05/2013;
• nei termini previsti dall'art.  50, comma 6 della  L.R. 61/1985 non sono pervenute osservazioni 

relative alla variante urbanistica al P.R.G. conseguente al progetto;
• il progetto definitivo è già depositato agli atti dell'Ufficio Delibere;
• la 2^ Commissione Consiliare in data 12/06/2013, ha approvato all'unanimità la presente proposta, 

la quale non necessita quindi di discussione;

Acquisiti,  sulla proposta di deliberazione, i pareri del Dirigente del Settore Manutenzioni e lavori 
pubblici in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Economico-Finanziario in ordine 
alla  regolarità  contabile,  espressi  sulla  presente deliberazione ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del 
D.Lgs. n. 267/2000, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto  elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
presenti:25
votanti: 25
con voti favorevoli: 25,

DELIBERA

1. di approvare la variante urbanistica per la reiterazione del vincolo espropriativo in oggetto ai sensi 
dell'art. 50, comma 4, lettera f e comma 7 della L.R. 61/1985;

2.  di dare atto che, ai sensi del d.P.R. 327/2001, art. 12, comma 3, con il presente provvedimento 
diventa  efficace  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  espressa  con  deliberazione  di  Consiglio 
comunale 09/04/2013 n. 12;

3.  di  dare  atto  che all’onere  economico derivante  a  carico  del  Comune di  Belluno,  pari  ad  € 
100.000,00 è possibile fare fronte imputando la spesa al capitolo 2080101/80101/18;

4.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ravvisata  l'urgenza  di 
provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala 
consiliare, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 26 (è entrato il Consigliere Serafini Silvano)
Votanti n. 26
con voti favorevoli: 26.
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***

Allegati:
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

/mg

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA avv. RASERA BERNA FRANCESCO 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 568/2013 ad oggetto: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE 

IN VIA MONTEGRAPPA - APPROVAZIONE  DELLA VARIANTE URBANISTICA EX ART. 50, 

COMMA 4, LETT. F DELLA L.R. 61/1985., ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì  14/06/2013

Sottoscritto dal Dirigente Supplente
                                                                                           BARIZZA MARGHERITA

con firma digitale

 x

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 568/2013 ad oggetto: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE 

IN VIA MONTEGRAPPA - APPROVAZIONE  DELLA VARIANTE URBANISTICA EX ART. 50, 

COMMA 4, LETT. F DELLA L.R. 61/1985., ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, lì  14/06/2013

Sottoscritto dal Dirigente
LUSSU LUCIO

con firma digitale



Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 17/06/2013

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MONTEGRAPPA - 
APPROVAZIONE  DELLA VARIANTE URBANISTICA  EX ART.  50,  COMMA 4, 
LETT. F DELLA L.R. 61/1985..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 25/06/2013

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale

GANDIN MARIALORES
con firma digitale


