VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 55
In data 14/06/2018
OGGETTO: VARIANTE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI
SENSI DELL'ART.18
DELLA L. R. 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I. PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERO NODO STRADALE TRA LE VIE MALAMOCCO E LA S.R. 74
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA: APPROVAZIONE.
L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 19:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Assente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Assente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 15 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Plozzer Tamara.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, inserirlo nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 55 del 14/06/2018

1

OGGETTO: VARIANTE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.18 DELLA
L. R. 23 APRILE 2004 n. 11 E S.M.I. PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERO NODO
STRADALE TRA LE VIE MALAMOCCO E LA S.R. 74 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE
DI ROTATORIA: APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato di Piano regolatore Generale approvato con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2362 del 14.06.1975;

-

a detto Piano Regolatore è stata apportata una variante generale inerente la zona qualificata come
“entroterra “, posta a nord della litoranea veneta, approvata con deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 6496 del 14.12.1982

-

in data 07.12.1999, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4364 è stata approvata una
variante parziale ai sensi dell’art., 50 della Legge Regionale n.61/85 per il Capoluogo ed i nuclei
frazionali dell’Entroterra;
-

-

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 07.06.2016 di ratifica delle risultanze della
Conferenza dei Servizi decisoria di data 03.06.2016 è stato approvato il Piano di Assetto del
Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento;

nella seduta del 05.08.2016 il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il documento programmatico
in cui sono evidenziate le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi e le opere pubbliche da
realizzarsi nel successivo Piano degli Interventi, la quale è stata recepita dal Consiglio comunale stesso
con verbale di cui alla deliberazione n. 66 del 05.08.2016;
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 16.11.2017 è stato approvato un protocollo d’
intesa tra il Comune di San Michele al Tagliamento e Veneto Strade S.p.a. per la progettazione e la
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la S.R. 74 al Km.7+000 e Via
Malamocco e per la destinazione della quota proventi derivanti dall’installazione di n. 2 rilevatori
elettronici di velocità.

Considerato che lungo la S.R. 74 nelle intersezioni stradali sono già state realizzate le rotatorie e con la
realizzazione di quella oggetto dell’accordo si salvaguarda la sicurezza dell’intero traffico veicolare lungo
tutta la Strada regionale che porta alla località di Bibione, eliminando in tal modo anche l’ultimo impianto
semaforico;
Evidenziato che la risoluzione di un incrocio stradale mediante la realizzazione di una rotatoria determina
aspetti positivi sia sotto il profilo della sicurezza, poiché essa comporta la diminuzione della velocità di
percorrenza del traffico lungo l’asse principale e facilita il passaggio e l’immissione dei flussi che
transitano lungo la viabilità minore di Via Malamocco, che sotto il profilo del funzionamento poiché, a
parte una minima manutenzione dell’isola rotazionale, non richiede manutenzione specifica e non
comporta costi di gestione come invece richiedono le intersezioni semaforiche ;
Dato atto che la realizzazione della rotatoria in oggetto riqualifica l’intero nodo stradale;
Ritenuto necessario per le suddette motivazioni apportare la variante al Piano degli interventi introducendo la
previsione di una rotatoria, in località Cesarolo all’intersezione tra Via Malamocco e la S.R. 74;
Rilevato che in data 23.02.2018, prot. n.5294 Veneto Strade SPA ha presentato gli elaborati di variante
alle previsioni viarie del P.I. per la realizzazione della rotatoria in oggetto, a firma dell’Ing. Gianluca
Pasqualon, che, depositati agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e, precisamente:

-

Relazione illustrativa su variante urbanistica;

-

Tavola variante urbanistica;

-

Asseverazione di non necessità di procedura VAS;

-

Asseverazione di non necessità di valutazione di Incidenza ai sensi della D.R. n. 1400/2017;

-

Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica;

Dato atto:
- che per le suddette motivazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.03.2018 è stata
adottata una variante al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale n.11/2004 e
s.m.i., introducendo la previsione di una rotatoria, in località Cesarolo all’intersezione tra Via Malamocco e
la S.R. 74;
-che la variante in oggetto è composta dagli elaborati sopra elencati che, depositati agli atti del SUAT
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dall’Ing. Gianluca Pasqualon
e presentati da Veneto Strade SPA al prot. n. 5294 del 23.02.2018:
- che detta deliberazione e relativi elaborati, così come adottati, sono stati depositati in libera visione al
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune dal 19.03.2018 e che, nei successivi
trenta giorni dalla data di scadenza del suddetto deposito, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
Rilevato che la presente variante è compatibile con le previsioni del PAT;
Dato atto che sussiste la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 42,
comma 2 lett. b) del DLgs n. 267/2000;
Ritenuto di procedere all’approvazione di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art.18 della Legge
Regionale n.11/2004 e s.m.i. introducendo la previsione di una rotatoria, in località Cesarolo all’intersezione
tra Via Malamocco e la S.R. 74, per le motivazioni sopra espresse;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Uso ed
Assetto del Territorio e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art
49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dd. 05.05.2017, con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli
obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo
provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;
Tutto ciò premesso e fatto proprio,
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Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 07/06/2018 ;
Udita la relazione del Sindaco;
Il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;
presenti n. 15;
votanti n. 15;
con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di far proprie le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso e di
approvare la variante n. 5 al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell’art.18 della Legge
Regionale n.11/2004 e s.m.i., introducendo la previsione di una rotatoria, in località Cesarolo
all’intersezione tra Via Malamocco e la S.R. 74;
2. di dare atto che non sono pervenute, sia nel termine che fuori termine, osservazioni e/o opposizioni
in merito alla presente variante;

3. di dare atto che la variante in oggetto è composta dai seguenti elaborati, che depositati agli atti
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti dall’Ing. Gianluca
Pasqualon e presentati da Veneto Strade SPA al prot. n. 5294 del 23.02.2018:

-

Relazione illustrativa su variante urbanistica;

-

Tavola variante urbanistica;

-

Asseverazione di non necessità di procedura VAS;

-

Asseverazione di non necessità di valutazione di Incidenza ai sensi della D.R. n. 1400/2017;

-

Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica;

4. Di dare che l’approvazione della presenta variante è compatibile con le previsioni del PAT;
5. di prendere atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del
Settore Uso ed Assetto del Territorio, che si fa proprio;
6. di dare atto che la presente variante sarà efficace trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune.
7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL'ART.18 DELLA L. R. 23 APRILE 2004 n. 11 E S.M.I. PER
LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERO NODO STRADALE TRA LE VIE MALAMOCCO E LA S.R. 74 ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
08/06/2018

Il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
F.TO ARCH. ALBERTO GHERARDI

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE N.5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL'ART.18 DELLA L. R. 23 APRILE 2004 n. 11 E S.M.I. PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERO NODO STRADALE TRA LE VIE MALAMOCCO E LA S.R. 74 ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
11/06/2018

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta
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Il presente verbale di deliberazione in data 14/06/2018 n. 55 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Dott.ssa Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 02/07/2018, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 21/06/2018
Il Dirigente Settore Amministrativo
Dott.ssa Tamara Plozzer

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 21/06/2018
Il Dirigente Settore Amministrativo
Dott.ssa Tamara Plozzer

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 21/06/2018
Il Dirigente Settore Amministrativo
Dott.ssa Tamara Plozzer

Elenco firmatari
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