Il Sindaco fa presente che è stato seguito tutto l’iter previsto dalla legge 61/1985.
Il consigliere di minoranza De Biasi precisa che voterà contro perché non è stato approvato
l’emendamento che aveva proposto in sede di adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Breda di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto
di Giunta Regionale n. 5220 del 12.10.1982 e successive varianti approvate con
deliberazioni di Giunta Regionale n. 1122 del 17.03.1987, n. 7195 del 16.12.1991, n. 5124
del 28.12.98 e n. 4227 del 22.12.04;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/07/2007 è stata adottata una variante
specifica al P.R.G. per la modifica al Regolamento Edilizio, articoli 22-23-24, relativi alla
Composizione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia, ai sensi della L.R.
11/2004 art. 48 comma 1 (ex art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. n. 61/1985); variante
predisposta dall’ufficio tecnico comunale in data 05/07/2007 e costituita dai seguenti atti ed
elaborati :
•

¾
¾
¾

relazione ;
tavola 1 Regolamento edilizio vigente; art. 22-23-24 ;
tavola 2 Regolamento edilizio in variante; art. 22-23-24 ;

Preso atto che la pubblicazione della variante sopracitata è avvenuta nei termini di legge, e
che la stessa è stata pubblicata all’albo comunale e provinciale;
Preso atto, altresì, che nei termini previsti dalla L.R. 11/2004, non sono pervenute
osservazioni, nè opposizioni;
Vista la lettera della Provincia di Treviso in data 03/09/2007 prot. 79558, pervenuta in data
05/09/2007 prot. 12117, con la quale si certifica che non sono pervenute osservazioni alla
variante al P.R.G. in argomento, durante il periodo previsto di deposito;
Vista la certificazione dell’ufficio tecnico comunale in data 17.09.2007 con la quale si certifica
che, durante il periodo previsto per le osservazioni-opposizioni, non sono pervenute;
Vista la L.R. 61/85 e la L.R. 11/04;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del
servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Preso atto degli interventi come sopra riportati;
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (De Biasi, rossetto, Fornasier Anita, Bin Ivano, Bin
Roberto), espressi per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare la variante al P.R.G., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37
del 27/07/2007, relativa alla modifica del regolamento edilizio (articoli 22-23-24 –
composizione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia), ai sensi della L.R.
n. 11/2004 art. 48 comma 1 (ex art. 50 comma 4 della L.R. 61/85); variante costituita dai
seguenti atti ed elaborati:
¾ relazione ;
¾ tavola 1 Regolamento edilizio vigente; art. 22-23-24 ;
¾ tavola 2 Regolamento edilizio in variante; art. 22-23-24 ;

2) di prendere atto che la variante al P.R.G.C. in oggetto è stata pubblicata e depositata nei
termini di legge e che durante il periodo previsto non sono pervenute osservazioni ed
opposizioni;
3) di provvedere, una volta espletate le formalità di rito, all’invio di copia della presente
deliberazione alla Regione Veneto per i provvedimenti di competenza ai sensi della L.R.
11/2004 (ex L.R. 61/85);
4) di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (De Biasi, Rossetto, Fornasier Anita, Bin
Ivano, Bin Roberto), espressi per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere al rinnovo della
commissione edilizia, per consentire l’esame delle pratiche edilizie pervenute e giacenti
presso l’ufficio tecnico comunale.
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