
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n. 32
Data 29-09-2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE QUARTIER DEL 
PIAVE (P.A.T.I.) - ADOZIONE.

L'anno  duemilaundici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 a seguito di 
inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:
SFORZA FABIO P STELLA DARIO A
CAUCHI SALVATORE A MAZZARO MARA P
VILLANOVA ALBERTO A NARDI MICHELE P
STEFANI NICOLA SERGIO P BELTRAME JACOPO P
CALISSONI GIUSEPPE P MENEGON ROBERTO P
CASAGRANDE SARA P BORTOLINI MASSIMO A
DALLE CRODE SERGIO P SOLDAN STEFANO P
CESCHI ROSALISA P GAI CRISTIAN P
MAZZOCCO SILVIA A SECH GIANFRANCO P
DE LUCCA ALBERTO A ZABOTTI FRANCESCA P
LUCCHETTA GINO P

(P)resenti n.  15. (A)ssenti n.   6

Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non  hanno prodotto giustificazione.

Assiste il Segretario Comunale SPESSOTTO VITTORINO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO, nella 
sua qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri 
sigg.:
MAZZARO MARA
MENEGON ROBERTO
ZABOTTI FRANCESCA
ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:
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Il Sindaco Presidente, dott. Fabio Sforza, come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, 
prima di passare all'esame degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, cede la parola al Segretario 
Comunale, dott. Vittorino Spessotto, per l’appello. 

Risultano presenti n. 15 Consiglieri. Assenti i Consiglieri Salvatore Cauchi, Alberto Villanova, 
Silvia Mazzocco, Alberto De Lucca, Dario Stella e Massimo Bortolini.

Il Sindaco Presidente nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Mara Mazzaro, Roberto 
Menegon e Francesca Zabotti.

Dà quindi lettura dell’Ordine del Giorno della seduta odierna e, dopo una breve introduzione 
illustrativa dell’argomento di cui al punto 1 “Piano Assetto del territorio Intercomunale Quartier del 
Piave (P.A.T.I.) – adozione”, passa la parola all’arch. Raffaele Gerometta, redattore del piano, 
precisando che dopo il suo intervento, che verrà illustrato mediante delle diapositive, ci sarà un 
intervento anche del Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica, architetto Grotto, per 
alcune precisazioni di carattere tecnico.

Entrano in aula il Consigliere Stella e l’Assessore Cauchi. Consiglieri presenti n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- la nuova Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, avente per oggetto “Norme per il governo del 

territorio”, all’art. 12, dispone che la pianificazione urbanistica comunale si esplichi mediante il 
Piano Regolatore Generale articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto 
del Territorio (PAT) o nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) ed in 
disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);

- il PAT ed il PATI sono gli strumenti di pianificazione che delineano le scelte strategiche di 
assetto e sviluppo per il governo del territorio in funzione delle esigenze della comunità locale, 
nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;

- la pianificazione strutturale può essere effettuata anche attraverso il Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale (PATI) tematico, finalizzato al coordinamento di scelte strategiche 
riguardanti il territorio dei Comuni interessati per singoli o gruppi di tematismi;

- il Comune di Pieve di Soligo è attualmente dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 5267 del 05.08.1988 a cui sono seguite varianti redatte ai 
sensi della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e smi;

- il Consiglio Comunale di Pieve di Soligo, con deliberazione n. 29 del 20.04.2009, ha adottato il 
P.A.T. e che lo stesso è stato approvato in Conferenza dei Servizi in data 12.10.2010;

- la Giunta Provinciale di Treviso con deliberazione n. 331 del 22.11.2010 ha ratificato 
l’approvazione del P.A.T. ai sensi dell’art.15 della L.R. 11/2004;

- il P.A.T. di Pieve di Soligo è divenuto efficace, previa pubblicazione sul B.U.R. a cura della 
Provincia di Treviso, in data 02.01.2011;

- i Comuni di Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della 
Battaglia e Vidor hanno condiviso un atto di indirizzo, approvato rispettivamente con delibere di 
Giunta Comunale n. 248 del 19.12.2005, n. 154 del 19.12.2005, n. 91 del 20.12.2005, n. 209 del 
19.12.2005, n. 141 del 23.11.2005, n. 125 del 05.12.2005, per la formazione di un P.A.T.I. 
tematico inerente:
A. Pianificazione del sistema della mobilità con particolare riguardo alla viabilità di scala 

sovracomunale, alle infrastrutture a servizio delle aree produttive, alle opere ed infrastrutture 
di servizio connesse, inclusa la viabilità ciclabile, al fine di migliorarne l’efficienza, 
diminuirne la pericolosità e gli impatti sul territorio e sull’ambiente.
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B. Pianificazione del sistema delle aree produttive industriali e della grande distribuzione 
commerciale con particolare attenzione alla razionale pianificazione degli sviluppi attesi, alla 
definizione delle politiche dei modi di riconversione e trasformazione delle porzioni obsolete 
o che si prevede in dismissione, alla dotazione di standard ed alla riqualificazione formale e 
funzionale delle aree stesse.

C. Pianificazione del sistema di tutele e definizione delle azioni di valorizzazione del sistema 
ambientale, anche sotto il profilo paesaggistico, sia per quanto riguarda le porzioni di pianura, 
che per quanto riguarda quelle collinari, con particolare attenzione sia alla tutela delle 
produzioni di pregio ed alto valore aggiunto, che agli aspetti naturalistici ed alle funzioni di 
sostenibilità della rete ecologica ed alla mitigazione e gestione delle problematiche relative al 
rischio idrogeologico ed idraulico.

- fra i Comuni aderenti, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto è stato sottoscritto a Venezia 
in data 10.04.2008 l’accordo di pianificazione finalizzato alla redazione di un P.A.T.I. 
denominato “Quartier del Piave”, mediante la procedura concertata di cui all’art. 15 della L.R. 
11/2004;

RICHIAMATI i seguenti atti preparatori, finalizzati a dare esecuzione al precitato accordo
per la formazione del PATI:
- deliberazione della Giunta C omunale n. 248 del 19.12.2005 ad oggetto “Approvazione atto di 

indirizzo preliminare per la formazione di un P.A.T.I. ai sensi dell'art. 16 L.R. 11/2004”;
- determinazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pieve di Soligo n. 933

del 27.12.2006 per incarico professionale per la redazione del P.A.T.I. del Quartier del Piave a 
favore del raggruppamento di professionisti riuniti in associazione temporanea così costituita:
- VENETO PROGETTI S.C. con sede a San Vendemiano in via Treviso 18;
- STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI ED URBANISTI RALLO E GIGLIO con sede in 

Mestre (VE), via Camuffo 57;
- FUSTINONI Ing. LUIS con recapito professionale in Treviso, via L. Giacomelli 16;
- CAGNATO Arch. Alberto con recapito professionale in Treviso, viale Burchiellati 28;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.03.2008 ad oggetto “Piano di Assetto del 
Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) - Adozione documento preliminare ed approvazione dello 
schema di accordo di pianificazione - artt. 5 e 15 della L.R. 11/2004”;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.06.2008 ad oggetto “P.A.T.I. del "Quartier del 
Piave" - presa atto conclusione fase di concertazione relativa al documento preliminare - art. 5 
L.R. 11/2004”;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 06.12.2010 ad oggetto “Attribuzione funzioni 
alla Provincia per redazione P.A.T.I. "Quartier del Piave" ai sensi art. 15 L.R. 11/2004 -
procedura concertata”;

DATO atto che le Amministrazioni aderenti, al fine di declinare compiutamente il quadro 
normativo della proposta di Piano, in osservanza delle disposizioni di Legge e delle relative 
prescrizioni, vincoli e direttive, ivi comprese quelle derivanti dai livelli di pianificazione 
sovraordinata, hanno dato corso a numerosi incontri di verifica e coordinamento tramite i propri 
rappresentanti politici e tecnici;

VISTE le note prot. n. 27075 in data 19.11.2010 e prot. n. 7506 in data 25.03.2011 con le 
quali il Dott. Raffaele Gerometta, per conto del raggruppamento di professionisti dell’associazione 
temporanea sopracitata, ha trasmesso al Comune di Pieve di Soligo gli elaborati del Piano di 
Assetto del Territorio Intercomunale;

ESAMINATO attentamente il contenuto del Piano stesso;

CONSIDERATO che:
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- gli elaborati del P.A.T.I. hanno affrontato tutte le tematiche previste dalla Legge Regionale, 
conformemente alle indicazioni contenute nell’accordo di pianificazione approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.03.2008, e fissato gli obiettivi e le condizioni 
di sostenibilità delle trasformazioni come stabilito dall’art. 13 della L.R. 11/2004;

- il Piano risulta adeguato nei suoi contenuti ed idoneo a disciplinare la pianificazione urbanistica 
relativamente ai temi affrontati A), B), C) di cui in premessa;

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale ai sensi dell’art. 15 e 16 della Legge Regionale 11/2004 e smi, quale sintesi e 
attuazione delle linee guida generali del documento preliminare del P.A.T.I., nonché degli obiettivi 
strategici e delle scelte strutturali maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità 
ambientale;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica 
espresso dal Consorzio di Bonifica Piave in data 13.04.2011 prot. n. 5510;

VISTO il parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica espresso dalla 
competente Direzione Regionale in data 09.06.2011 prot. n. 276418/63.05;

VISTO il parere preliminare all’adozione del P.A.T.I., favorevole con prescrizioni, espresso 
dalla Provincia di Treviso in data 14.06.2011 prot. n. 61863;

VISTO il parere favorevole sulla valutazione di compatibilità sismica espresso dalla 
Regione Veneto – Unità di progetto Genio Civile di Treviso in data 25.07.2011 prot. n. 
352743/63.05;

VISTA la L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. e la DGR n. 791/09;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale;

UDITA la relazione illustrativa dell’architetto Raffaele Gerometta, redattore del piano, 
integralmente riportata a verbale;

SENTITO l’intervento dell’arch. Natale Grotto, Responsabile del Servizio Urbanistica, 
integralmente riportato a verbale, il quale dà lettura di un breve documento ricordando che il 
Comune di Pieve di Soligo ha già adottato il PAT che regola in maniera completa tutte le parti del 
territorio, anche se in una maniera magari meno incisiva e meno precisa rispetto a quello che può 
aver fatto il PATI. Per il Comune di Pieve scatta quindi l’esigenza di creare una continuità giuridica 
ed in qualche maniera una sorta di parallelo tra i due documenti – PAT e PATI - che per legge sono 
paritetici però possono richiedere dei punti di necessaria limatura avendo normative ed anche 
dettagli diversi. Legge quindi quella che è una precisazione tecnica, necessaria proprio perché il 
Comune di Pieve è l’unico dei sei Comuni del PATI ad avere un PAT vigente e ad essere già in 
procinto di adottare il PI: “Oggetto: adozione del PATI del Quartier del Piave, precisazioni 
tecniche. A complemento delle attività istruttorie di illustrazione del punto posto all’attenzione del 
Consiglio comunale, vengono fornite per quanto di competenza alcune precisazioni, tenuto conto 
della particolare condizione del Comune di Pieve di Soligo che, com’è noto, ha aderito all’accordo 
per la formazione del PATI, piano di assetto del territorio intercomunale, avendo però già in itinere 
anche il PAT, piano di assetto del territorio, infatti il PAT vigente di Pieve di Soligo è divenuto 
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esecutivo nel mese di gennaio 2011; successivamente è iniziata e completata la stesura del primo 
piano degli interventi che sostanzia e raccorda le previgenti indicazioni del PRG con quelle 
introdotte dal PAT, sia sul piano cartografico, sia sul piano normativo, cioè norme tecniche di 
attuazione.
Le previsioni del PAT, per quanto necessario, sono state allineate al costruendo PATI in modo da 
condividere le strategie generali di quest’ultimo riguardo ai tre tematismi considerati e 
particolarmente nel contenimento dell’espansione delle aree produttive. Stante la vigenza del PAT, 
quale risultato di un percorso amministrativo completo ed integrato con le prescrizioni degli enti ed 
uffici sovraordinati, in primis il servizio urbanistica provinciale, è ora opportuno prendere atto che 
gli elaborati propositivi che analogamente sono presenti nei due strumenti urbanistici, PAT vigente 
e PATI adottando (praticamente sono composti dalle stesse tavole per norma) possono presentare 
delle differenze di grafia dovute alla diversa temporalità di formazione e di aggiornamento 
procedimentale ai riferimenti normativi ed ai piani sovraordinati, nonché alle modalità di utilizzo 
delle fonti e delle banche dati secondo gli indirizzi regionali che si sono succeduti nel tempo.
Va altresì ribadito in questa fase il principio consolidato e generalmente riconosciuto secondo cui il 
disposto normativo cui fare riferimento per l’esame delle istanze di trasformazione edilizia ed 
urbanistica, dopo l’adozione del PATI che comporta nuove misure di salvaguardia finalizzate al 
coordinamento delle scelte strategiche riguardanti i Comuni aderenti l’accordo, dovrà essere quello 
che garantirà nel contempo l’attuazione delle previsioni urbanistiche del PAT ed il rispetto dei 
principi generali del PATI, ai quali si conformeranno le successive norme del piano degli interventi. 
Inoltre in caso di diversità o incertezze interpretative, il disposto normativo viene comunque 
considerato prevalente rispetto le indicazioni grafiche”.

SENTITA la discussione intervenuta sull’argomento, riportata integralmente a verbale;

UDITO l’intervento del Consigliere Soldan, integralmente riportato a verbale, il quale 
preannuncia il voto favorevole del Gruppo Vivere Pieve, auspicando che PATI, PAT e PI possano 
diventare le basi per un lavoro concreto, per un’idea ed un modello sociale e di sviluppo che in 
qualche maniera metta in discussione quanto fatto finora consentendo, magari, di immaginare una 
nuova economia non fatta solo esclusivamente del costruito, cioè del pieno, ma anche del vuoto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio in 
ordine ai sensi dell’art. 49, comma I del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ENTRA in aula l’Assessore Villanova;

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 18
Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori:

− Favorevoli n. 18
− Contrari nessuno
− Astenuti nessuno

D E L I B E R A

1. di adottare ai sensi degli artt. 15 e 16 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. “Norme per il 
Governo del Territorio” il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale costituito dai seguenti 
elaborati, conoscitivi e di progetto, predisposti e sottoscritti dai progettisti incaricati del 
raggruppamento di professionisti riuniti in associazione temporanea (VENETO PROGETTI S.C. 
con sede a San Vendemiano, STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI ED URBANISTI RALLO 
E GIGLIO con sede a Mestre, FUSTINONI Ing. LUIS con sede a Treviso, CAGNATO Arch. 
Alberto con sede a Tr eviso) e depositati presso l’Ufficio Urbanistica:
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ELABORATI CONOSCITIVI:

Elaborati grafici:
- Tav. 01.01 Pianificazione superiore – Quadro regionale
- Tav. 01.02 Pianificazione superiore – Piano di area della Pedemontana Vittoriese ad Alta 

Marca
- Tav. 01.03 Pianificazione superiore – Quadro Provinciale – sistema ambientale
- Tav. 01.04 Pianificazione superiore – Quadro Provinciale – sistema produttivo ed 

infrastrutturale
- Tav. 01.05 Pianificazione superiore – Infrastrutture e trasporti a scala regionale
- Tav. 01.06 Pianificazione superiore – Piano di tutela delle Acque
- Tav. 01.07 Pianificazione superiore – Piano ambientale dei Palù del QdP
- Tav. 01.08 Pianificazione superiore – Piano ambientale dei Palù del QdP
- Tav. 02.01 Formazione storica - scala 1:25.000
- Tav. 03.01 Uso del Suolo - scala 1:15.000
- Tav. 03.02 Fotointerpretazione - scala 1:15.000
- Tav. 03.03 Frammentazione del territorio - scala 1:15.000
- Tav. 03.04 Rete ecologica - scala 1:15.000
- Tav. 03.05 Ambiti paesaggistici - scala 1:15.000
- Tav. 03.06 Sensibilità ambientale - scala 1:15.000
- Tav. 04.01 Geomorfologica - scala 1:15.000
- Tav. 04.02 Geolitologica - scala 1:15.000
- Tav. 04.03 Idrogeologica - scala 1:15.000
- Tav. 05.01 Pianificazione in atto – Mosaico PRG Comuni limitrofi - scala 1:20.000
- Tav. 05.02 Pianificazione in atto – Aree produttive - scala 1:20.000
- Tav. 06.01 Infrastrutture – Infrastrutture per la mobilità - scala 1:15.000

e dei seguenti documenti descrittivi, propositivi e di valutazione ambientale, 

ELABORATI DESCRITTIVI:
- Relazione tecnica
- Relazione sullo stato agro ambientale e del paesaggio
- Dossier sulla partecipazione
- Relazione Geologica

ELABORATI PROPOSITIVI:
Elaborati grafici:
- Tav. 07.01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - scala 1:15.000
- Tav. 07.02 Carta delle invarianti - scala 1:15.000
- Tav. 07.03 Carta delle fragilità - scala 1:15.000
- Tav. 07.04 Carta delle trasformabilità - 1:15.000
Elaborati descrittivi:
- Norme tecniche
- Dimensionamento
- Relazione di progetto

ELABORATI DI VALUTAZIONE:
- VAS – RAPPORTO AMBIENTALE
- Allegato 1 - Tavola di sintesi delle criticità ed emergenze ambientali - scala 1:25.000
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- Allegato 2 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – acqua –
progetto - scala 1:25.000
- Allegato 3 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – aria –
progetto - scala 1:25.000
- Allegato 4 - Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio –
paesaggio – progetto - scala 1:25.000

- VAS – RAPPORTO AMBIENTALE – Sintesi non tecnica 
- VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
- Allegato 1 - Valutazione delle interferenze del progetto con i siti Rete Natura 2000 - scala 
1:15.000

- COMPATIBILITA’ IDRAULICA
- Allegato 1 - Compatibilità idraulica – dissesto idraulico e azioni di Piano - scala 1:15.000

- STUDIO DI COMPATIBILITA’ SISMICA
- Allegato 1 - Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica - scala 1:15.000
- Allegato 2 - Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica - scala 1:15.000

2. di precisare altresì che:
- trascorsi 30 (trenta) giorni dall’avvenuto deposito del P.A.T.I. presso la segreteria del 

Comune, nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque potrà formulare osservazioni
relativamente agli aspetti urbanistici;

- per gli aspetti ambientali connessi alla VAS valgono le disposizioni della Dgr n. 791 del 31 
marzo 2009 e pertanto, entro lo stesso periodo complessivo di sessanta giorni a partire dalla 
data di deposito, potranno essere presentate osservazioni;

- dopo l’adozione il P.A.T.I. verrà trasmesso alle autorità ambientali per l’espressione dei 
pareri di competenza;

- decorsi tutti i termini di legge, il Comune di Pieve di Soligo, in qualità di capofila, 
provvederà a convocare la Conferenza di Servizi per l’esame delle eventuali osservazioni 
pervenute e l’approvazione del Piano stesso, previo parere del Comitato Tecnico Provinciale;

- alla Conferenza di Servizi parteciperanno tutti gli Enti interessati e il Piano verrà approvato 
con il consenso della Provincia e dei Comuni;

3. di autorizzare ai sensi dell’art. 15 e 16 della Legge Regionale n. 11/2004, il Sindaco o suo 
delegato, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Urbanistica, a rappresentare questa 
Amministrazione comunale in sede di Conferenza di Servizi esprimendo il voto definitivo sul 
Piano e sulle eventuali osservazioni pervenute;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica, nell’ambito dei propri poteri gestionali, 
la piena attuazione del presente atto, in particolare per quanto concerne i procedimenti previsti 
dagli artt. 15 e 16 della L. R. 11/2004;

5. di dare atto che dalla data di adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale trovano 
applicazione le misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della Legge Regionale n. 11/2004 e 
s.m.i..
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OGGETTO: PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE QUARTIER DEL 
PIAVE (P.A.T.I.) - ADOZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della 
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 22-09-2011

Il Responsabile del Servizio URB.-E.P.-P.CIV.
F.to GROTTO NATALE
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SFORZA FABIO f.to SPESSOTTO VITTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Pieve di Soligo, 19-10-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

f.to TOMASI ANGELA

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ____________ai sensi dell'art. 127  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -
viene oggi rimessa al Difensore Civico di Pieve di Soligo per il controllo dei vizi denunciati.

Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 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 il 

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO RICHIESTO DAI CONSIGLIERI
(Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, è stata trasmessa al Difensore 
Civico di Pieve di Soligo.
- che il Difensore Civico stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. _____ del _____________, per cui la stessa E' 
DIVENUTA ESECUTIVA in data ______________ ai sensi del 2° comma dell'art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- è stata modificata con propria delibera n. ____ del _____________ esecutiva il _______________.
- è stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale con delibera n. ______ del _______________ 
esecutiva il __________________.

Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve di Soligo, ________________
L’ADDETTO INCARICATO


